
Ascuolarieccobanchi,sedieetavoli
Verniceantibattericasututtigliarredi
CARUGO(dsr) Ricons egnati
tutti i banchi, sedie, tavoli
della mensa e cattedre alla
scuola primaria.

Si tratta di oltre mille pez-
zi, che sono stati sottoposti a
un particolare trattamento
di verniciatura antibatteri-
ca, che garantirà una mag-
giore igiene ai bambini che
torneranno a scuola lune-
dì.

«Il lavoro è stato fatto
dalla ditta Assioma con le
vernici messe a disposizio-
ne dall ’azienda Milesi - ha
puntualizzato il vicesindaco
Laura Pozzi - In pratica tutti
i banchi, le sedie, le cattedre
e i tavoli della mensa sono
stati riverniciati utilizzando
un prodotto nuovo, vale a
dire una vernice speciale
della Milesi che ha la ca-
ratteristica di essere anti-
batter ica».

Sono state quindi messe a
nuovo soprattutto le sedie,
che versavano in condizioni
precar ie.

«In questo caso sono state
anche scarteggiate prima
ancora di essere riverniciate

- ha proseguito il vicesin-
daco - Si tratta di una ver-
nice a base d ’ argento, che
ha dunque la proprietà di
essere antibatterica».

Tutto il materiale è stato
restituito alla scuola nella
giornata di giovedì.

«E’ stato un lavoro lungo,
che ha tenuta impegnata

l’ azienda per tutto la sta-
gione estiva. Si tratta di 460
banchi con altrettante sedie,
a cui si aggiungono le cat-
tedre e le sedie delle in-
segnanti e i 40 tavoli della
mensa scolastica».

Una parte del lavoro, che
ha interessato gli arredi del-

la scuola secondaria di pri-
mo grado, era stato com-
pletato attorno ai primi gior-
ni di luglio. La seconda par-
te, invece, che ha riguardata
quelli della primaria, sono
stati riconsegnati questa
settimana.

«Il piano del banco e le
sedie hanno anche cambia-
to colore. Sono stati infatti
tinteggiati con una vernice
color panna. Il progetto non
ha avuto alcun costo per il
Comu ne».

La vernice ha dunque una
proprietà antibatterica, che
darà maggiori garanzie di
sicurezza agli studenti, che
lunedì tornano sui banchi di
scuola.

A ciò si aggiungerà l’at-
tività di igienizzazione, che
l ’istituto scolastico e il Co-

mune effettuerà quotidiana-
m ente.

«Abbiamo provveduto an-
che all ’ acquisto dei vapo-
rizzatori, che verranno uti-
lizzati per sanificare gli am-
bienti scolastici ogni giorno.
La riverniciatura degli ar-

redi scolastici è un qualche
cosa in più, che mettiamo a
disposizione degli alunni e
delle loro famiglia per cer-
care di garantire la massima
sicurezza nella ripresa sco-
last i ca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 61

SUPERFICIE : 27 %

AUTORE : N.D.

12 settembre 2020



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 61

SUPERFICIE : 27 %

AUTORE : N.D.

12 settembre 2020



Ibanchiele sedieriverniciatein unadelleauledellascuola

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 61

SUPERFICIE : 27 %

AUTORE : N.D.

12 settembre 2020


