Edilizia pubblica

gennaio 2022
Alla popolazione di Manno
All’Istituto scolastico Manno-Gravesano:
allievi scuola infanzia ed elementari,
alle famiglie, ai docenti
Agli interessati dal cantiere

Ampliamento scuola dell’infanzia - apertura del cantiere
Gentili signore, egregi signori,
desideriamo informarvi che mercoledì 12 gennaio 2022 (salvo imprevisti meteorologici) inizieranno i
lavori per l’ampliamento della scuola dell’infanzia, con l’edificazione di una seconda sezione accanto
alla sede attuale. La conclusione del cantiere è prevista per l’estate 2023.
La Direzione Lavori (affidata allo Studio arch. Ivan Baruffaldi, Gravesano) e l’impresa di costruzione
(Giovanni Quadri SA, Cadempino) hanno assicurato che presteranno la massima attenzione agli aspetti
di sicurezza del cantiere, di contenimento del rumore, di ordine e pulizia della zona interessata. Saranno
comunque inevitabili alcuni disagi, per i quali ci scusiamo fin d’ora.
Ci preme invitarvi a osservare quanto riportato nella cartina sul retro:
-

il transito di mezzi pesanti in entrata/uscita da Via Asilo (accesso veicolare in arancione);

-

la soppressione dell’area giochi a nord della sede attuale di scuola dell’infanzia;

-

la soppressione di alcuni posteggi lungo Via Asilo;

-

il trasferimento del percorso casa-scuola meglio a piedi lungo Via Campagnola (in giallo),
strada che invitiamo tutti a privilegiare per gli spostamenti a piedi;

-

il percorso pedonale (in verde) all’interno dell’area cantiere/scuola infanzia sarà percorribile
unicamente per permettere alle famiglie di accompagnare/riprendere i propri figli durante gli
orari di inizio/fine lezioni; al di fuori di questi orari i cancelli resteranno chiusi.

Esortiamo infine tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione per l’incolumità degli allievi
e dei pedoni, alfine di evitare qualsiasi incidente. Esortiamo in particolare a non sostare o fermarsi con
le automobili lungo le strade (Via ai Boschetti / Via Grumo) per fare scendere i passeggeri, ma ad
utilizzare i posteggi.
Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare l’Ufficio Tecnico comunale (091 611 10 03).
Ringraziamo per la comprensione e collaborazione. Con i più cordiali saluti.

Il Municipio
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Scuola elementare

Posteggio utenti Scuola dell’infanzia e manifestazioni
Area cantiere - Zona recintata con divieto d’accesso ai non addetti ai lavori
Percorso pedonale
Percorso casa - scuola

Accesso veicolare

