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A V V I S O 
 
 

 
PLESSO SCOLASTICO GALLO PRAILE:  
AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE  

 
A seguito del precedente avviso e delle occasioni di confronto con le famiglie, e 
degli ultimi sopralluoghi effettuati in giornata con gli Uffici competenti, si 
comunica che a partire da lunedì 11 novembre 2019, il plesso scolastico Gallo 
Praile verrà chiuso, per permettere di realizzare definitivamente i lavori di 
manutenzione alla copertura del tetto, necessari per eliminare le infiltrazioni più 
volte segnalate, nonché il ripristino delle parti danneggiate. A partire da tale 
data, i genitori potranno accompagnare i bambini della scuola materna nei locali 
a loro dedicati nelle scuole De Amicis e Boccaccio. Verranno fornite a breve alle 
famiglie, puntuali comunicazioni sull’organizzazione dei servizi e sulla 
distribuzione delle sezioni. Si assicura, inoltre, un’informazione aggiornata 
sull’esecuzione dei lavori, nonché sulla tempistica degli stessi. 
 
Al fine di garantire comunque, anche alla luce di quanto emerso negli incontri 
con i rappresentanti delle famiglie, la continuità del servizio di accoglienza sino 
al trasferimento presso le nuove strutture scolastiche individuate, sono stati 
predisposti alcuni interventi urgenti, per assicurare la fruibilità della struttura 
Gallo Praile. Sono state, infatti, ripristinate le condizioni di sicurezza riguardo 
all’apertura e chiusura del cancello d’ingresso, garantendo l’adeguata vigilanza. 
Mentre lunedì 28 ottobre 2019 verranno eseguiti i lavori per il ripristino della 
caldaia.  
 
Per il nido Collodi, si comunica che da lunedì 28 ottobre 2019 il servizio sarà 
trasferito al nido Banzi, per la classe dei lattanti, via Aldo Picco 32, e al nido 
Andersen, via Buozzi 13, per gli altri bambini. 
 
 
 
Venaria Reale, 25/10/2019                 f.to  il Sub – Commissario straordinario 
                                                                        Gianfranco Parente 
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