
Ampliamento delle Scuole elementari di Roveredo 

 

Il prossimo 26 settembre i cittadini di Roveredo sono chiamati ad esprimersi sul progetto di 

ampliamento delle scuole elementari comunali, un tema divenuto negli ultimi anni sempre più 

impellente. 

Già dichiarato prioritario nel 2018, il progetto è stato sviluppato negli ultimi anni da un gruppo di 

accompagnamento composto da membri dell’Esecutivo e delle autorità scolastiche, nonché da 

specialisti del settore. Grazie all’ottima collaborazione di tutti si è potuta elaborare una soluzione 

capace di rispondere alle attuali e future esigenze di spazi e servizi, in linea con quanto richiesto 

dalla legge scolastica. 

Quanto viene proposto il 26 settembre è il risultato di numerose valutazioni, che hanno fatto 

propendere - tra le varianti analizzate - per l’allargamento della struttura esistente; tale soluzione 

permetterà infatti di poter continuare, nel corso dei lavori, con l’attività didattica in sede, senza dover 

spostare gli alunni e le alunne altrove. L’ampliamento prevede la creazione di 4 nuove aule, capaci 

di accogliere finalmente tutte le classi (alcune delle quali sono già oggi temporaneamente installate 

nella ex casa comunale e, per talune attività, addirittura nei corridoi) e di una sala multiuso per il 

servizio mensa, le attività del doposcuola e ev. eventi pubblici. La storica casa Vairo sarà 

rivalorizzata e diventerà sede della direzione scolastica e del corpo docente e lo spazio verde situato 

dietro la scuola esistente (sinora inutilizzato) sarà recuperato e diventerà un’area aggiuntiva per le 

pause.  

Le ragioni a sostegno dell’ampliamento della struttura attuale sono molteplici, ma due sono i punti 

che maggiormente ci preme sottolineare: in primo luogo, il fatto che già oggi la scuola risulta 

insufficiente a coprire il fabbisogno di spazi didattici per un accresciuto numero di bambini. Al 

momento della costruzione dell’attuale edificio scolastico (1992), infatti, le sezioni totali erano 6, 

mentre oggi sono 11 (aumento dell’83%). A tale incremento delle classi - che presumibilmente 

crescerà ulteriormente con il previsto aumento demografico nel borgo - non ha fatto seguito un 

adattamento delle strutture, che oggi sono fortemente sotto pressione. 

In secondo luogo, la nuova legge scolastica definisce chiaramente l’obbligatorietà per ogni sede di 
garantire agli allievi una mensa e delle strutture per il dopo scuola adeguate. Questo elemento oggi 
è soddisfatto solo in parte: si pensi solo al fatto che le nostre alunne e i nostri alunni mangiano (e 
svolgono alcune altre attività) nell’atrio della scuola, non essendo gli spazi previsti per questi servizi 
sufficientemente capienti.  
 
Siamo convinti che il progetto presentato sia in grado di rispondere alle attuali e future esigenze, 
mettendo a disposizione dei nostri alunni una struttura scolastica adeguata. 
Il progetto, già sostenuto all’unanimità dal Consiglio comunale, è pertanto sostenuto con convinzione 
anche dal Consiglio scolastico.  
Invitiamo le cittadine e i cittadini di Roveredo a volerlo sostenere con altrettanta forza. A difesa della 
nostra scuola e dei nostri allievi. 
 
Consiglio scolastico di Roveredo 
 
 
 
 

 



 

 

1. nuova ala annessa all’immobile esistente (4 aule e relativi servizi) 
2. nuova sala multiuso, utilizzabile per il servizio mensa, doposcuola ed eventi pubblici 
3. nuova destinazione d’uso spazi Casa Vairo/ex Asilo (usata per direzione scolastica, aula docenti, biblioteca) 
4. recupero e ampliamento spazi verdi intorno all’immobile esistente e alla nuova costruzione  

 

 



 

 

Nuova ala e sala multiuso vista dal piazzale scolastico 

 



 

Nuova ala vista dal giardino dell’ex asilo 

 


