Città di

COLOGNO MONZESE
Comunicato stampa
Manutenzioni nelle scuole
I lavori di manutenzione nelle scuole del territorio proseguono con
interventi di sistemazione e miglioramento per rendere più confortevole la
frequenza di alunni e studenti colognesi. Ultimata l’installazione delle
porte delle aule, in parte a vetrate per garantire luminosità e con ottima
capacità di insonorizzazione, della scuola dell’infanzia di Via Volta.
Creata la nuova uscita di emergenza della scuola media di Via Toti, con
l’installazione di due nuovi cancelli e l’eliminazione delle barriere
architettoniche del percorso che permetterà ai ragazzi di evacuare verso il
parco adiacente, in zona sicura. Lo stesso accesso potrà essere usato anche
dalle società sportive che in orario serale usano la palestra della scuola,
risolvendo un annoso problema di traffico e parcheggi. Installato un nuovo
montascale nella primaria di Via King, e terminato il “recupero” dei
locali, ora sono adibiti a laboratori, che durante i lavori della media di via
Volta avevano ospitato gli studenti in trasferta. Nello stesso edificio,
previsti in settimana lavori di eliminazione delle barriere architettoniche
presso l’ingresso della palestra: alla rampa esistente sarà aggiunto un
piccolo scivolo per superare il gradino di accesso alla palestra. Ultimata
anche l’uscita di emergenza del nido di via Battisti: una porta che, oltre a
rendere più luminosa la scuola, ha permesso l’apertura di una nuova sala
presso il nido. “Sono lavori di miglioramento fondamentali per la
sicurezza e la vivibilità delle nostre scuole - afferma Dania Perego,
assessore alla partita - Accanto ai grandi interventi previsti nel piano delle
opere pubbliche che sono in fase di partenza per quelli programmati nel
2016 e in fase di progettazione per quelli previsti nel 2017, continuiamo a
lavorare anche nel quotidiano in un percorso infinito verso il
miglioramento. Sono molto soddisfatta”.
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