
Si apre un nuovo anno scolastico con i migliori auguri da parte nostra a tutti gli studenti, ai 
loro insegnanti e al personale direttivo e ausiliario, nonché alle famiglie degli alunni.
Chi vivrà quotidianamente la realtà scolastica nell’edificio di via San Dionigi a Cernusco 
che ospita la secondaria di primo grado, si troverà quest’anno a studiare e lavorare in uno 

stabile messo in sicurezza da importanti interventi di rafforzamento 
antisismico.
La nostra scuola consortile, da oggi, è una delle poche ad avere 
caratteristiche antisismiche accertate e questo grazie ai lavori effettuati 
durante l’estate.
Le amministrazioni comunali di Cernusco 
Lombardone, Lomagna, Montevecchia 
e Osnago che noi abbiamo l’onore di 
amministrare, grazie al lavoro meticoloso 
e competente dei loro tecnici, hanno 
provveduto  dapprima  ad un’attenta 
valutazione antisismica dell’edificio e 
successivamente, giudicando la sicurezza dei 

ragazzi assolutamente prioritaria, alla previsione di interventi utili 
per garantire una maggiore stabilità delle strutture murarie in caso di 
terremoto.

I lavori preventivati si sono prospettati di 
notevole portata e gli interventi abbastanza invasivi ma per noi 
amministratori non ci sono state incertezze: la scelta di realizzare 
l’intervento è stata ispirata solo dalla volontà di predisporre un 
ambiente più sicuro per i nostri ragazzi.
Infatti è stato necessario abbattere molte pareti per rinforzarle con 
robusti supporti in ferro (come si evince dalle foto) messi a “croce di 
Sant’Andrea” a garanzia di una perfetta tenuta.
Si è iniziato ad operare ad anno scolastico precedente terminato, per 
non ostacolare l’attività didattica in chiusura, e i lavori si sono svolti 
con ritmo serrato durante l’estate e ora sono in dirittura d’arrivo.

Comune di
Cernusco Lombardone

Comune di
Lomagna

Comune di
Montevecchia

Comune di
Osnago



Oggi le aule scolastiche con gli atri e gli spazi 
d’accesso sono pronti per ospitare gli studenti 
fin dal primo giorno di scuola. (come appare 
dalle foto scattate in questi giorni)

Anche gli spazi accessori come il salone adibito a 
mensa saranno pronti per essere vissuti secondo 
il calendario definito per inizio anno scolastico, 
senza nessun ritardo quindi rispetto all’inizio 
previsto.

I lavori proseguiranno poi nella palestra per 
un periodo di tempo un po’ più lungo, perché 
le manutenzioni saranno di due tipologie. Si 
presume possano durare due / tre mesi.
Ci scusiamo con i ragazzi e il personale 
scolastico per gli eventuali disagi che si 
potrebbero verificare in futuro, ma invitiamo 
tutti a considerare prioritariamente l’importante 
finalità alla quale tutto questo mira.
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