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Ai genitori 

Infanzia Eremo 

Infanzia Levata 

Primaria Levata  

 

Oggetto: Interventi manutenzione straordinaria ingressi 

Si informano i genitori che al fine di eliminare le problematiche riscontrate in occasione di forti piogge 

presso i nuovi punti d'accesso in vari plessi scolastici, l’Amministrazione comunale ha previsto opere 

di manutenzione straordinaria come di seguito specificato:  

 

● Scuola dell'Infanzia di Eremo : Realizzazione di nuovo accesso pedonale, esecuzione di scavo 

di sbancamento e realizzazione di nuovo marciapiede, raccordato al marciapiede esistente. 

Data inizio lavori (anticipata): 10 novembre 2020   

 

● Scuola dell'Infanzia di Levata: Sbancamento terra ex orto e realizzazione di nuova linea di 

scolo per drenaggio acque piovane. Data presunta di inizio lavori: 18 novembre 2020 (i lavori 

inizieranno una volta terminate le opere da realizzarsi presso l’infanzia di Eremo). 

 

● Scuola Primaria di Levata: Realizzazione di nuovo camminamento a partire dall'accesso di via 

Costituzione fino ad arrivare alla piattaforma esistente. Data inizio lavori: 16 novembre 2020. 

 

Durante la realizzazione delle opere, al fine di garantire la sicurezza degli alunni, saranno inibiti gli 

accessi oggetto d’intervento. 

  

Per le scuole dell’infanzia di Eremo e Levata, gli ingressi che verranno utilizzati durante il periodo 

interessato dai lavori, sono stati comunicati direttamente ai genitori dagli insegnanti. 

 

Per la Primaria di Levata, si rende necessario l’utilizzo di un unico cancello, posto su via Levata. Sarà 

pertanto necessario, limitatamente al periodo interessato dai lavori, presumibilmente una settimana, 

differenziare ingressi e uscite secondo il prospetto di seguito riportato: 

 

Classi Orario ingresso Orario uscita 

2A (primo e secondo gruppo) 
3A 
4B (primo e secondo gruppo) 

7:55-8:00 13:00 

2B 
3B 

7:55-8:00 16:00 
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1A (primo e secondo gruppo) 
4A 
5A (primo e secondo gruppo) 

8:00-8:05 13:05 

1B 8:00-8:05 16:05 

 

Grazie per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lorenza Cerri 
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