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Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 
IC Regina Elena 

 
Oggetto:  Ristrutturazione plesso scuola sec. “L. Pirandello”: facciamo il punto. 

In questi mesi l’Amministrazione Comunale di Solaro ha avviato i lavori di ristrutturazione 

e messa in sicurezza del plesso della Scuola sec. di primo grado “L. Pirandello” di via Drizza, 16. 

Alcuni interventi sono terminati, altri sono ancora in corso. 

Si desidera, quindi, informare l’utenza scolastica, in modo particolare le famiglie degli 

alunni della scuola secondaria e degli alunni della classi quinte della scuola primaria, sullo 

stato di avanzamento delle opere e dello scenario che si presenterà quando i lavori saranno 

ultimati. 

Al termine degli interventi il plesso di via Drizza, che è anche sede degli Uffici di Segreteria, 

si presenterà particolarmente rinnovato: 

1. Aule didattiche dei tre piani: sono state messe tutte in sicurezza con l’applicazione delle 

controsoffittature e completamente ritinteggiate; 

2. Servizi igienici: sono stati messi tutti in sicurezza con l’applicazione delle 

controsoffittature e completamente ritinteggiati; 

3. Biblioteca primo piano: messa in sicurezza dei solai tramite interventi puntuali e 

ritinteggiatura di pareti e plafone; 

4. Aula Magna piano interrato: ristrutturazione completa compresa messa in sicurezza dei 

solai tramite formazione di controsoffittature, sostituzione dei serramenti, rimozione degli 

arredi ormai vetusti, formazione nuova pavimentazione in linoleum, ritinteggiatura di 

pareti/plafoni, rimozione della terra contro il muro esterno che provocava formazione di 

umidità; 

5. Palestra grande: spogliatoi, servizi igienici e docce completamente rifatti; 

6. Palestrina piano interrato: rimosse le attrezzature non più a norma e ritinteggiatura 

completa del locale; 

7. Aula polifunzionale piano interrato: sono state rimosse le attrezzature non più a norma; 

8. Corridoi: ritinteggiaturadiparetie plafoni; 

9. Tetto e coperture: sono stati effettuati interventi risolutivi per evitare le infiltrazioni. 

L’Amministrazione Comunale prevede, inoltre, di potenziare la connessione ad Internet di tutto il 

plesso. 

 
Il Dirigente scolastico 

      Prof. Daniele Dallatomasina 


