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Si prepara il ritorno a scuola
Coni banchia prova batteri
Carugo
Gli arredi sarannorivestiti
conuna specialevernice
che permette
la loro igienizzazione
Il Comune prepara il
ritorno
sui banchi di scuola
degli studenti a Carugo.
esame a cui la giunta
guidata da Daniele Colombo
vuole arrivare preparata ,
accogliendogli oltre trecento
alunni tra elementari e medie
con arredamenti
igienizzati.
azione possibile grazie al
gesto solidale di Milesi , il
brand di vernici per il legno
della multinazionale
Ivm
Chemicals"
pronta a
costi dell iniziativa
sostenere
con
l azienda d arredo locale ,
Assioma
. Così
quattrocentoquaranta
sedute e oltre
quattrocentosessanta
banchi e tavoli
Un'

Un'

"

'

'

'

delle ventisette aule saranno
restituite al plesso per
settembre
, verniciate con le
innovative
finiture
Healthy .Wood"
di Mile si , uno smalto in grado
la proliferazione
di inibire
batterica oltre il 99 per cento ,
fondando la sua forza sulle
dell
proprietà
igienizzati
. E la prima parte di
argento
arredo
, quello destinato alle
medie
stato recapitato
,
"

'

all
indirizzo

di via XXV Aprile.
l assessore
Lo anticipa
all
Istruzione , Laura Pozzi che
spiega «siamo stati
piacevolmente
coinvolti in questo
. I banchi e le sedute
progetto»
delle elementari
verranno
consegnate da Assioma nella
'

'

'

prima settimana di settembre:
saranno tutti bianchi per
permette
degli scambi con le
medie
dove , infatti ,saranno

mandati
55 tavoli rettangolari
perché
più piccoli di quelli
quadrati
, permettono agli alunni
delle due prime di seguire le
lezioni tutti in classe.
stata stesa la piantina
della scuola dove è indicata la
capienza per ogni sala così
come
i distanziamenti
Pozzi - A fine mese ,
puntualizza
metteremo
i bollini a terra per
indicare
dove vanno messi
banchi
così come i percorsi da
che non
. Certo
seguire
abbiamo
problemi di spazio ,
patendo
contare su diverse aule , che
posso tutte accogliere almeno
20 alunni» .
Rivista , invece , la
disposizione
delle sedute in mensa
dove gli alunni sano disposti a
scacchiera sui tavoli , una volta
da sei posti , oggi da tre ,per
garantire
le distanze .Una scelta
che porta a dimezzare i posti
disponibili , da 250 a 125,
quindi
dividendo su due turni gli
studenti . Nessun problema ,
invece , per gli accessi grazie
alla presenza di tre differenti
cancelli che permettono di
ridistribuire
ragazzi al
momenta
dell ingresso.
'
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Consegnati i primi banchi rinnovati
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