
 

 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia 

Al personale scolastico dell’I.C. Granarolo dell’Emilia 

Agli operatori delle associazioni sportive che operano nel plesso Matteucci 

Agli esperti/fornitori dell’I.C. Granarolo dell’Emilia 

 

Oggetto: INFORMATIVA CIRCA L’INIZIO LAVORI E L’ACCANTIERAMENTO DELLE AREE DI INTERVENTO PER 

I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “P. MATTEUCCI” 

 

Si comunica che da lunedì 21 Ottobre si avvieranno i lavori di Adeguamento sismico presso il plesso 

Matteucci. Parte delle aree adiacenti saranno oggetto di accantieramento.  

 

L’area di collegamento, nel retro del plesso Matteucci - lato Uffici (accesso Palazzetto dello Sport), sarà 

interdetto al parcheggio per tutta la durata del cantiere. Verrà comunque garantito l’accesso ed il 

passaggio ai mezzi di soccorso.   

 

Per le utenze che dovranno fruire dei servizi erogati al Palazzetto dello Sport (alunni, società, atleti, 

etc.), verrà invece garantito il solo percorso pedonale.  

 

Gli studenti della scuola media Matteucci potranno accedere al Palazzetto dello sport per le attività 

didattiche attraverso un percorso pedonale in lastre di cemento che partirà dalla scala di emergenza poste 

sul retro. Verrà garantita la continuità pedonale attraverso la realizzazione di segnaletica stradale di 

cantiere idonea (attraversamenti pedonali). 

 

Il traffico di cantiere verrà interdetto nelle seguenti fasce orarie: 07.30-08.30 e 12.45-14.30. 

Durante i lavori, l’accesso alla Palestra scolastica del plesso Matteucci per attività extrascolastica avverrà 

come di seguito indicato: 

 Comunità ARCA e l’utenza ad essa connessa: accederanno, alle ore 15.00, dalla porta di ingresso 

principale della scuola media Matteucci; 

 Società sportive e l’utenza ad essa connessa: accederanno, esclusivamente, dalle scale di 

emergenza poste sul retro della struttura (accesso laterale Palazzetto) attraverso il percorso 

pedonale in lastre di cemento. 

A tal proposito si invita l’utenza a prendere visione del contenuto dell’apposita Ordinanza N. 11/2019, a 

firma della Responsabile dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio, in materia di modifica 

temporanea del regime di sosta. 
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Il Sindaco e la Dirigenza scolastica, invitano le famiglie, il personale scolastico, le 

associazioni sportive e gli operatori dei servizi comunali alla più ampia e fattiva collaborazione, ricordando il 

fine dei lavori: scuole sismicamente più sicure e servizi di maggiore qualità. 

 

ALLEGATO A: PLANIMETRIA ESPLICATIVA 

 

 

     Il Sindaco        la Dirigente Scolastica 

Alessandro Ricci             Assunta Diener  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




