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Il sindaco Massimo Isola: "La salvaguardia della salute dei ragazzi e del personale scolastico è uno
dei punti cardine di questo mandato

EMERGENZA SANITARIA: quasi 200mila euro per le scuole tramite i Fondi strutturali
europei

Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine. Si tratta di

interventi di manutenzione straordinaria per i quali, a giugno di quest'anno, il

Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributo complessivo di

310.000 euro da parte delMinistero dell'Istruzione, per l'esecuzione di interventi

di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici per ridurre la

possibilità di diffusione del Covid-19. I fabbricati individuati a seguito della

ricognizione eseguita nei mesi estivi dai tecnici del Settore Lavori, sono le

scuole elementari Tolosano e Pirazzini in città e le scuole medie di Reda e

Granarolo Faentino, succursali rispettivamente degli istituti comprensivi

Strocchi e Bendandi, che si aggiungeranno ad altri edifici già interessati da

lavori prima dell 'apertura delle scuole. Nello specifico gli interventi

riguarderanno gli infissi in legno delle scuole primarie Tolosano e Pirazzini per

un totale di quasi 89.500 euro. A questi si aggiungeranno i lavori di

manutenzione straordinaria degli infissi in alluminio della scuola media di Reda

per 37.900 euro e un intervento, anche questo di manutenzione straordinaria,

sulla copertura della scuola media di Granarolo per 67.600 euro. L'importo

totale in questo secondo stralcio di interventi è di 195.000 euro, finanziati attraverso i Fondi strutturali europei. I

lavori dovranno essere ultimati entro la fine di quest'anno.

Faenza é mi paés / 6 in Unione
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Lavori nelle scuole

Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine (elementari

Tolosano e Pirazzini, medie di Reda e Granarolo, succursali di Strocchi e

Bendandi). Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria per i quali, a

giugno scorso, il Comune è risultato beneficiario di un contributo complessivo

di 310mila euro da parte del Ministero dell'Istruzione, per l'esecuzione di

interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici

per ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19. Altri 195mila euro sono

finanziati attraverso i Fondi strutturali europei.

Il Piccolo Faenza
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Emergenza sanitaria, lavori nelle scuole

FAENZA Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine. Si

tratta di interventi di manutenzione straordinaria per i quali, a giugno di quest'

anno, il Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributo complessivo

di 310mila euro da parte del Ministero dell' Istruzione, per l' esecuzione di

interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici

per ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19. I fabbricati interessati dai

lavori, che dovranno essere completati entro quest' anno, sono le scuole

elementari Tolosano e Pirazzini in città e le scuole medie di Reda e Granarolo

Faentino, succursali rispettivamente degli istituti comprensivi Strocchi e

Bendandi. Gli interventi si aggiungeranno ad altri già effettuati prima dell'

apertura delle scuole. Nello specifico gli interventi riguarderanno gli infissi,

mentre a Granarolo interesserà la copertura.

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
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scuola

Manutenzione per 200mila euro

Lavori alle elementari Tolosano e Pirazzini e alle medie di Reda e Granarolo

Approvati dalla giunta comunale i nuovi lavori nelle scuole faentine. Si

tratta di interventi di manutenzione straordinaria per i quali, a giugno di

quest' anno, il Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributo

complessivo di 310mila euro da parte del Ministero dell' Istruzione, per l'

esecuzione di interventi di adattamento e di adeguamento funzionale

degli spazi scolastici per ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19. I

fabbricati interessati dai lavori, a seguito della ricognizione eseguita nei

mesi estivi dai tecnici del Settore Lavori, sono le scuole elementari

Tolosano e Pirazzini in città e le scuole medie di Reda e Granarolo

Faentino, succursali rispettivamente degli istituti comprensivi Strocchi e

Bendandi e si aggiungeranno ad altri già effettuati prima dell' apertura

delle scuole. Nello specifico gli interventi riguarderanno gli infissi in

legno delle scuole primarie Tolosano e Pirazzini per un totale di quasi

89.500 euro. A questi si aggiungeranno i lavori di manutenzione

straordinaria degli infissi in alluminio della scuola media di Reda per

37.900 euro e un intervento, anche questo di manutenzione straordinaria, sulla copertura della scuola media di

Granarolo per 67.600 euro. L' importo totale in questo secondo stralcio di interventi è di 195mila euro finanziati

attraverso i Fondi strutturali europei. I lavori dovranno essere ultimati entro la fine di quest' anno.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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Manutenzione per 200mila euro

Lavori alle elementari. Tolosano e Pirazzini e alle medie di Reda e Granarolo

Approvati dalla giunta comunale i nuovi lavori nelle scuole faentine. Si tratta

diinterventi di manutenzione straordinaria per i quali, a giugno di quest'anno,

il Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributo complessivo di

310mila euro da parte del Ministero dell'Istruzione, per l'esecuzione di

interventidi adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici

per ridurre lapossibilità di diffusione del Covid-19. I fabbricati interessati dai

lavori, a seguito della ricognizione eseguita nei mesiestivi dai tecnici del

Settore Lavori, sono le scuole elementari Tolosano e Pirazziniin città e le

scuole medie di Reda e Granarolo Faentino, succursali rispettivamente degli

istituti comprensivi Strocchi e Bendandi e si aggiungeranno ad altri già

effettuati prima dell'apertura delle scuole. Nello specifico gli interventi

riguarderanno gli infissi in legno delle scuoleprimarie Tolosano e Pirazzini

per un totale di quasi 89.500 euro. A questi si aggiungeranno i lavori di

manutenzione straordinaria degli infissi in alluminio della scuola media di

Reda per 37.900 euro e un intervento, anche questo di manutenzione

straordinaria, sulla copertura della scuola media di Granarolo per 67.600

euro. L'importo totale in questo secondo stralcio di interventi è di 195mila euro finanziati attraverso i Fondi strutturali

europei. I lavori dovranno essereultimati entro la fine di quest'anno.

www.ilrestodelcarlino.it

SCUOLE: Fondi Strutturali Europei - PON



 

martedì 10 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 8

[ § 1 7 0 2 7 5 6 6 § ]

Interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole di Faenza

Fondi ministeriali al Comune, adeguamenti per ridurre la possibilità di diffusione del Covid

Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine. Si tratta

di interventi dimanutenzione straordinaria per i quali, a giugno di quest'anno,

il Comune di Faenza è risultatobeneficiario di un contributo complessivo di

310mila euro da parte del Ministero dell'Istruzione,per l'esecuzione di

interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi

scolasticiper ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19, spiega in una

nota l'Amministrazione.I fabbricati interessati dai lavori, a seguito della

ricognizione eseguita nei mesi estivi dai tecnicidel Settore Lavori, sono le

scuole elementari Tolosano e Pirazzini in città e le scuole medie diReda e

Granarolo Faentino, succursali rispettivamente degli istituti comprensivi

Strocchi eBendandi e si aggiungeranno ad altri già effettuati prima

dell'apertura delle scuole.Nello specifico gli interventi riguarderanno gli

infissi in legno delle scuole primarie Tolosano e Pirazzini per un totale di

q u a s i  8 9 . 5 0 0  e u r o .  A  q u e s t i  s i  a g g i u n g e r a n n o  i  l a v o r i  d i

manutenzionestraordinaria degli infissi in alluminio della scuola media di

Reda per 37.900 euro e unintervento, anche questo di manutenzione

straordinaria, sulla copertura della scuola media di Granarolo per 67.600 euro. L'importo totale in questo secondo

stralcio di interventi è di195mila euro finanziati attraverso i Fondi strutturali europei. I lavori dovranno essere

ultimatientro la fine di quest'anno.

httpswww.ravenna24ore.it
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Emergenza sanitaria. Approvati nuovi lavori nelle scuolefaentine per rendere gli spazi anti-
Covid'

Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine. Si tratta

diinterventi di manutenzione straordinaria per i quali, a giugno di quest'anno,

il Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributo complessivo di

310mila euro da parte del Ministero dell'Istruzione, per l'esecuzione di

interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici

per ridurre la possibilità didiffusione del Covid-19. I fabbricati interessati dai

lavori, a seguito della ricognizione eseguita nei mesi estivi daitecnici del

Settore Lavori, sono le scuole elementari Tolosano e Pirazzini in città e

lescuole medie di Reda e Granarolo Faentino, succursali rispettivamente

degli istituti comprensivi Strocchi e Bendandi e si aggiungeranno ad altri già

effettuati prima dell'apertura delle scuole. Nello specifico gli interventi

riguarderanno gli infissi in legno delle scuole primarieTolosano e Pirazzini

per un totale di quasi 89.500 euro. A questi si aggiungeranno i lavori di

manutenzione straordinaria degli infissi in alluminio della scuola media di

Reda per 37.900 euro e un intervento, anche questo di manutenzione

straordinaria, sulla copertura della scuola media di Granarolo per 67.600

euro. L'importo totale in questo secondo stralcio di interventi è di 195mila euro finanziati attraverso i Fondi strutturali

europei. I lavori dovranno essere ultimati entro la fine di quest'anno.

www.ravennanotizie.it
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Lavori in corso per rendere le scuole diFaenza 'anti-Covid'

Interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici per ridurrela possibilità di diffusione del
Covid

Approvati dalla Giunta comunale nuovi lavori nelle scuole faentine. Si tratta

di interventi di manutenzionestraordinaria per i quali, a giugno di quest'anno,

il Comune di Faenza è risultato beneficiario di un contributocomplessivo di

310mila euro da parte del Ministero dell'Istruzione, per l'esecuzione di

interventi di adattamentoe di adeguamento funzionale degli spazi scolastici

per ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19. I fabbricati interessati dai

lavori, a seguito della ricognizione eseguita nei mesi estivi dai tecnici del

Settore Lavori, sonole scuole elementari Tolosano e Pirazzini in città e le

scuole medie di Reda e Granarolo Faentino, succursali rispettivamente degli

istituti comprensivi Strocchi e Bendandi e si aggiungeranno ad altri già

effettuati prima dell'aperturadelle scuole. Nello specifico gli interventi

riguarderanno gli infissi in legno delle scuole primarie Tolosano e Pirazzini

per un totale diquasi 89.500 euro. A questi si aggiungeranno i lavori di

manutenzione straordinaria degli infissi in alluminio della scuolamedia di

Reda per 37.900 euro e un intervento, anche questo di manutenzione

straordinaria, sulla copertura della scuolamedia di Granarolo per 67.600

euro. L'importo totale in questo secondo stralcio di interventi è di 195mila euro finanziatiattraverso i Fondi strutturali

europei. I lavori dovranno essere ultimati entro la fine di quest'anno.

ravennatoday.it
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200 mila euro per interventi dimanutenzione straordinaria in alcunescuole faentine

Annalaura Matatia

Faenza. La Giunta comunale faentina ha approvato la realizzazione di

nuovi lavori in alcuni edici scolastici della città. Si tratta di interventi di

manutenzione straordinaria per i quali a giugno di quest'anno il Comune

di Faenza ha ricevuto un contributo complessivo di 310mila euro da parte

del ministero dell'Istruzione, volto all'esecuzione di interventi di

adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi scolastici, al fine di

ridurre la possibilità di diffusione del Covid-19. Gli edici interessati dai

lavori sono le sedi delle scuole elementari Tolosano ePirazzini, assieme

al le  scuole  medie  d i  Reda e  Granarolo  Faent ino (succursal i

rispettivamente degli istituti comprensivi Strocchi e Bendandi). Nello

specico, si interverrà sugli infissi in legno delle scuole primarieTolosano e

Pirazzini (con una spesa complessiva di circa 89.500 euro); aquesti si

aggiungeranno i lavori di manutenzione straordinaria degli infissi

inalluminio della scuola media di Reda (37.900 euro in tutto) e un

intervento di manutenzione straordinaria della copertura della scuola

media di Granaroloper 67.600 euro. L'importo totale in questo secondo

stralcio di lavori (che dovranno terminare entro la fine dell'anno corrente) è di 195mila euro, erogati tramite i Fondi

strutturali europei.

www.leggilanotizia.it
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LUNEDÌ LA RIAPERTURA

Interventi nelle scuole per preparare l' inizio delle lezioni

Alle superiori si sperimentano le pluri-classi Presidio della polizia municipale per ingresso e uscita

MICHELE DONATI

FAENZA Il mondo della scuola si prepara a ripartire lunedì. Nelle ultime

settimane diversi edifici scolastici del territorio sono stati interessati da

operazioni di edilizia leggera per adattare la capienza delle aule alle nuove

esigenze sanitarie: interventi dal valore complessivo di 310mila euro che sono

stati finanziati attraverso il Programma operativo nazionale (Pon) erogato dal

ministero. LE OPERE EFFETTUATE In particolare sono stati oggetto di lavori di

manutenzione straordinaria la scuola primaria Tolosa no, la scuola secondaria

di primo grado Bendandi (via Ravegnana e sede distaccata di Granarolo),

mentre alle scuole Carchidio, Strocchi, Pirazzini e Gulli è stata destinata una

fornitura di arredi per spazi collettivi. In tempi stretti dovrebbe arrivare anche

una nuova delibera per altri arredi scolastici: quelli promessi dal ministero

tardano ad arrivare e quindi saranno acquistati tramite risorse comunali. Per

quanto riguarda le scuole superiori, oltre ai lavori di edilizia leggeri sbloccati dai

fondi Pon e del Decreto Agosto, è da segnalare la decisione di ricorrere alla

cosiddette pluri-classi: nelle classi dove si supera la capienza massima

consentita, gli studenti in eccesso numerico andranno in rotazione in un' aula

collegata tramite wi-fi con quella dove si svolge la lezione in presenza. Resteranno però sempre nella classe

originaria gli studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento. Un discorso a parte va fatto per otto classi della

scuola media Carchidio-Strocchi: trattandosi di gruppi particolarmente saturi, il rischio era di non riuscire a trovare

una collocazione. Dopo vari colloqui e ricognizioni, l' amministrazione comunale ha individuato nell' immobile di

proprietà dell' Ente Provinciale Bolognese dei Frati Minori Conventuali in viale delle Ceramiche 21 (l' ex Iti) lo spazio

adeguato dove assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. VIABILITA' E PRESIDI Altro capitolo importante è

quello relativo ai nidi d' infanzia comunali e convenzionati, dove sono già stati eliminati i pagamenti del pre-orario

dalle 7.30: il servizio sarà dunque gratuito. Infine, l' accesso e l' uscita dagli edifici scolastici, i momenti a maggiore

rischio di assembramento: è stata definita una regolamentazione della sosta e della circolazione ed è già pronto un

piano per presidiare con il supporto della Pm le zone di maggiore traffico: centro storico, via Insorti, via Carchidio,

viale Ceramiche, via Granarolo, via Ravegnana, via Cantagalli. «Abbiamo lavorato per assicurare il riavvio dell' anno

scolastico in sicurezza - dice l' assessore Simona Sangiorgi-. Per non rendere vani tutti questi sforzi occorre che

però si rispettino le norme di sicurezza, con senso di responsabilità soprattutto nel rispetto di chi è più a rischio».

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
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Scuola, investimenti per oltre 600mila euro

Arrivano dal Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione e riguardano gli istituti dalle elementari alle
superiori

Antonio Veca

Il 14 settembre è prevista la riapertura delle scuole e le linee guida di

Governo e Regione hanno indicato negli enti locali e nei dirigenti

scolastici i 'gestori' di questa delicata fase. Se le curve dei contagi

ricominciano a spaventare, in attesa del via libera definitivo a Faenza si

sta lavorando su ampliamenti delle aule. Per nidi e materne le strutture

rimangono invariate. Lunedì 7 riapriranno i nidi; ai bambini verrà misurata

la temperatura e si è deciso che verrà assicurato il 'pre-orario' dalle 7.30

mentre il 'post-orario', sempre al nido, sarà attivato se ci sono almeno

cinque richieste per sezione. Entrambi i servizi saranno gratuiti. Sia nei

nidi che nelle materne non è previsto l' uso della mascherina nelle aule e

le famiglie dovranno tenere a casa i bimbi nel caso di sintomatologia

respiratoria o se sono entrati in contatto con persone positive al Covid. I

lavori di logistica riguardano le aule di elementari (assicurato il tempo

pieno e la refezione), medie e superiori che in questi giorni si stanno

modificando secondo il programma di 'edilizia leggera'. Per le medie

Lanzoni le nuove 'prime' sono sei, tutte da 24 studenti. «Quattro classi -

spiega l' assessore Simona Sangiorgi, al lavoro da settimane assieme alle dirigenti - saranno ospitate alle elementari

Tolosano. Invece l' ex aula magna delle elementari Gulli, dove sono state eliminate le sedie fissate a terra, ospiterà

una classe numerosa; stesso dicasi per le medie di Granarolo Faentino dove abbiamo eliminato l' ex refettorio che

anche in questo caso ospiterà una classe particolarmente numerosa. Infine le otto classi delle medie Strocchi

verranno ricollocate in un altro edificio del centro con aule più ampie. Per gli interventi abbiamo stanziato 310mila

euro attraverso il Pon e per l' acquisto di arredi e altre operazioni utilizziamo risorse comunali. Per assicurare la

piena sicurezza all' ingresso e all' uscita abbiamo chiesto la collaborazione alla polizia locale e alle altre forze dell'

ordine, invece, per chiarire gli aspetti legati al contenimento del contagio durante le fasi delle attività scolastica e alle

procedure da adottarsi in caso di positività, incontreremo l' Ausl». Sul fronte delle scuole superiori Maria Luisa

Martinez, consigliera provinciale con delega a istruzione, edilizia scolastica e patrimonio, spiega: «Riapriremo le

scuole in piena sicurezza avendo portato a termine i lavori che finanziamo attraverso il Pon e con il denaro arrivato

attraverso il Decreto di agosto. L' investimento nel faentino è di quasi 300mila euro. In molti plessi siamo riusciti a

mettere a disposizione altri varchi per evitare gli assembramenti e che permetterà ingresso e uscita agli orari di

sempre. Il lavoro che si sta portando a compimento in questi giorni riguarda l' abbattimento di muri, ripristini di pareti,

nuovi impianti elettrici, estensioni di reti wi-fi e l' istallazione di videocitofoni. All' Itip Bucci, nella sede di via San

Giovanni, entro l' anno, verranno inoltre cambiati gli infissi.

www.ilrestodelcarlino.it
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Nel caso di classi che superano il numero previsto in rapporto alle dimensioni delle aule, verranno creati spazi per

'pluri-classe' dotate di wi-fi e pc. Nel caso in cui il numero degli studenti in una classe superi il numero consentito, a

turno verranno sistemati in quelle aree ognuno collegato tramite pc con la propria classe di origine». Infine Simona

Sangiorgi e Luisa Martinez vogliono mandare un messaggio a studenti e famiglie: «Grande riconoscimento deve

andare ai dirigenti scolastici che hanno dato l' anima per poter ripartire. Da specificare che si potrà ripartire in

sicurezza solo se tutti faranno la propria parte; ci riferiamo a chi continua a sottovalutare la diffusione del virus e

non rispetta le norme di contenimento senza vanificare il lavoro e il denaro impiegato per assicurare un diritto

fondamentale».

www.ilrestodelcarlino.it
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Scuola, investimenti per oltre 600mila euro

Arrivano dal Programma Operativo Nazionale del Ministero dell' Istruzione e riguardano gli istituti dalle elementari
alle superiori

Il 14 settembre è prevista la riapertura delle scuole e le linee guida di

Governo e Regione hanno indicato negli enti locali e nei dirigenti

scolastici i 'gestori' di questa delicata fase. Se le curve dei contagi

ricominciano a spaventare, in attesa del via libera definitivo a Faenza si

sta lavorando su ampliamenti delle aule. Per nidi e materne le strutture

rimangono invariate. Lunedì 7 riapriranno i nidi; ai bambini verrà misurata

la temperatura e si è deciso che verrà assicurato il 'pre-orario' dalle 7.30

mentre il 'post-orario', sempre al nido, sarà attivato se ci sono almeno

cinque richieste per sezione. Entrambi i servizi saranno gratuiti. Sia nei

nidi che nelle materne non è previsto l' uso della mascherina nelle aule e

le famiglie dovranno tenere a casa i bimbi nel caso di sintomatologia

respiratoria o se sono entrati in contatto con persone positive al Covid. I

lavori di logistica riguardano le aule di elementari (assicurato il tempo

pieno e la refezione), medie e superiori che in questi giorni si stanno

modificando secondo il programma di 'edilizia leggera'. Per le medie

Lanzoni le nuove 'prime' sono sei, tutte da 24 studenti. «Quattro classi - spiega l' assessore Simona Sangiorgi, al

lavoro da settimane assieme alle dirigenti - saranno ospitate alle elementari Tolosano. Invece l' ex aula magna delle

elementari Gulli, dove sono state eliminate le sedie fissate a terra, ospiterà una classe numerosa; stesso dicasi per le

medie di Granarolo Faentino dove abbiamo eliminato l' ex refettorio che anche in questo caso ospiterà una classe

particolarmente numerosa. Infine le otto classi delle medie Strocchi verranno ricollocate in un altro edificio del

centro con aule più ampie. Per gli interventi abbiamo stanziato 310mila euro attraverso il Pon e per l' acquisto di

arredi e altre operazioni utilizziamo risorse comunali. Per assicurare la piena sicurezza all' ingresso e all' uscita

abbiamo chiesto la collaborazione alla polizia locale e alle altre forze dell' ordine, invece, per chiarire gli aspetti legati

al contenimento del contagio durante le fasi delle attività scolastica e alle procedure da adottarsi in caso di

positività, incontreremo l' Ausl». Sul fronte delle scuole superiori Maria Luisa Martinez, consigliera provinciale con

delega a istruzione, edilizia scolastica e patrimonio, spiega: «Riapriremo le scuole in piena sicurezza avendo portato

a termine i lavori che finanziamo attraverso il Pon e con il denaro arrivato attraverso il Decreto di agosto. L'

investimento nel faentino è di quasi 300mila euro. In molti plessi siamo riusciti a mettere a disposizione altri varchi

per evitare gli assembramenti e che permetterà ingresso e uscita agli orari di sempre.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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Il lavoro che si sta portando a compimento in questi giorni riguarda l' abbattimento di muri, ripristini di pareti, nuovi

impianti elettrici, estensioni di reti wi-fi e l' istallazione di videocitofoni. All' Itip Bucci, nella sede di via San Giovanni,

entro l' anno, verranno inoltre cambiati gli infissi. Nel caso di classi che superano il numero previsto in rapporto alle

dimensioni delle aule, verranno creati spazi per 'pluri-classe' dotate di wi-fi e pc. Nel caso in cui il numero degli

studenti in una classe superi il numero consentito, a turno verranno sistemati in quelle aree ognuno collegato tramite

pc con la propria classe di origine». Infine Simona Sangiorgi e Luisa Martinez vogliono mandare un messaggio a

studenti e famiglie: «Grande riconoscimento deve andare ai dirigenti scolastici che hanno dato l' anima per poter

ripartire. Da specificare che si potrà ripartire in sicurezza solo se tutti faranno la propria parte; ci riferiamo a chi

continua a sottovalutare la diffusione del virus e non rispetta le norme di contenimento senza vanificare il lavoro e il

denaro impiegato per assicurare un diritto fondamentale». Antonio Veca.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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Lavori al Tolosano, alle Bendandi e a Granarolo per consentire il ritorno a scuola degli
studenti

Lega

103.400 euro. Sono i fondi messi a disposizione dal Comune di Faenza

per una prima parte di lavori necessari all'adeguamento delle aule delle

scuole in vista della ripresa didattica prevista per il 14 settembre. La

spesa per adeguare le scuole alle nuove normative sanitarie, però, sarà

ancora più alta. Il Governo ha stanziato per il Comune di Faenza 310 mila

euro per far fronte agli interventi in ambito scolastico. Oltre ai lavori di

adeguamento, infatti, bisognerà conteggiare fra le spese anche l'acquisto

di nuovi arredi, a Faenza però non arriveranno i banchi con le rotelle, ed è

in fase di conclusione l'accordo per ospitare alcune classi in un edificio

privato dellacittà.

www.ravennawebtv.it
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