Fidenza, 14 marzo 2018

Alla cortese attenzione delle famiglie
degli studenti iscritti alla Scuola “Collodi”

OGGETTO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO COLLODI

Gentili Famiglie,
con questa lettera intendiamo condividere con voi una grande soddisfazione: il
Comune ha ottenuto tutti i finanziamenti necessari per il cantiere che aprirà appena
dopo l’estate e che trasformerà la scuola Collodi, valorizzando in maniera
significativa il patrimonio scolastico fidentino. Sarà un intervento radicale per rendere
l’edificio più sicuro sismicamente e all’avanguardia anche dal punto di vista
dell’impatto ambientale. Non si tratta di ordinaria manutenzione ma del più
consistente intervento di miglioramento sismico progettato negli ultimi quindici anni,
possibile grazie a un investimento di 3.100.000 euro, 1.730.000 euro dei quali
arrivati dallo Stato.
Lavori cui si affiancherà la sostituzione di tutti i vecchi serramenti con nuovi infissi, in
grado di isolare al meglio i locali e di abbattere i consumi di energia. Intervento,
questo, su cui sono arrivati finanziamenti europei grazie al bando Por Fesr.

LA COLLODI OSPITATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019
NELLA SEDE DELL’EX SOLARI, IN VIA MALPELI
I lavori e soprattutto la gestione logistica di questa imponente operazione sono stati
discussi in questi giorni in un tavolo tecnico che ha visto impegnati rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituzione Scolastica.
In questa occasione, per permettere l’ammodernamento della scuola e la continuità
didattica, Comune e Direzione Didattica hanno varato un piano operativo che
prevede lo spostamento delle attività della Collodi nella sede storica della scuola
Solari, in via Malpeli, rientrata nella disponibilità del Municipio dopo l’apertura lo
scorso gennaio del nuovo plesso. Tutto questo senza interruzioni dell’attività
didattica in corso d’anno scolastico. Studenti e docenti inizieranno l’anno scolastico
2018-2019 in via Malpeli e torneranno nella sede della Collodi all’apertura dell’anno
scolastico 2019-2020.
UN PROGETTO CONDIVISO E PIANIFICATO NEI DETTAGLI
Si tratta di una soluzione che la Dirigenza scolastica ha condiviso insieme
all’Amministrazione, attraverso una pianificazione di tutti i dettagli che ha messo al
centro la ricerca di soluzioni adeguate per facilitare il percorso di studenti, docenti,
personale ata e famiglie in questo anno di transizione. Nella sede temporanea di via
Malpeli, la Collodi non starà stretta, anzi saranno a disposizione locali più ampi
anche in termini di laboratori e di spazi da dedicare ai servizi. Sarà una novità
importante per tutti, per questo motivo si è cercato di progettare soluzioni adeguate
per rendere ottimale la presenza in via Malpeli, per il comfort dei vostri figli, per il
lavoro dei docenti e del personale ata, per l’accoglienza degli spazi didattici e
amministrativi.
Crediamo altresì che sia giusto evidenziare la portata di questo intervento: a Fidenza
in questi anni Comune e Dirigenza hanno realizzato interventi che hanno contribuito
a migliorare la fruibilità e la sicurezza degli edifici scolastici. Oggi parliamo della
Collodi, ma non bisogna dimenticare che prima ancora ci sono stati, lo scorso anno,
gli interventi sulla Zani, cui ne seguiranno altri nelle estati 2018 e 2019. Solo in
questi due plessi sono stati investiti quasi 5.000.000 di euro in sicurezza e fruibilità.
Un motivo d’orgoglio per chi ama la scuola, per chi la vive ogni giorno e per chi sa
che in quegli edifici si costruisce il futuro dei nostri ragazzi.
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