
Gent.le Dirigente, 
il 16 di ottobre 2019 si è concluso il patto di sussidiarietà sottoscritto dal Comitato Genitori con il 
Comune di Verona. Nel corso di quest'ultimo anno, grazie ad un bravissimo "gruppo lavoro" 
formato da alcuni genitori del comprensivo, abbiamo svolto una serie di interventi di piccola 
manutenzione che Le riassumo brevemente, allegando anche qualche immagine fotografica. I lavori 
sono iniziati durante le vacanze di Natale del 2018 e sono terminati il 13 ottobre 2019. 
 
ARCOBALENO 
Si è provveduto a sistemare le mensole porta libri della biblioteca e delle sezioni fissandole meglio, 
a sostituire l’armadietto porta stivaletti posto all’uscita verso il giardino interno, a installare due 
nuove mensole nei bagni, sostituire un piolo rotto della scaletta del gioco-castello in giardino, 
sistemare i fissaggi dei proteggi-termosifoni. In un secondo momento si è provveduto alla 
tinteggiatura con due "mani" di colore bianco traspirante nelle sezioni Bosco, Prato e Gialla 
compresi bagni e ripostiglio che fanno parte delle relative sezioni. Sono stati poi riparati e sistemati 
i tendaggi copri finestra. Le varie mensole porta libri già presenti nelle sezioni sono state 
fissate saldamente al muro così da non correre più il rischio che i libretti appoggiati possano cadere 
a terra. Le pareti ed il soffitto delle sezioni e dei relativi bagni sono ritornati bianchi e l'ambiente 
risulta più luminoso, pulito e accogliente. I muri del laboratorio sito nel piano interrato, che prima 
del nostro intervento si "scrostavano" lasciando a terra del materiale cementizio, ora sono stati rasati 
ed intonacati rendendo un ambiente idoneo alla presenza di bambini. 
 
ROSANI 
In un primo momento abbiamo controllato tutte le luci della scuola sostituendo circa 70 neon non 
funzionanti sia nelle aule, sia nei corridoi sia nella sala mensa. Sono state sostituite anche 9 
lampadine normali nei bagni. Quanto alle tapparelle sono state sostituite le cinghie usurate, sono 
stati messi i tappi/fermi mancanti al fine di evitare che si avvolgessero all’interno del muro se tirate 
su troppo, sono state controllate le tapparelle a manovella. Sono stati avvitati anche i vari ganci 
appendiabiti. Nel periodo dal 10 al 21 giugno 2019, approfittando del progetto del comune di 
Verona "Ci stai affare fatica?" sono iniziati i lavori sulla cancellata esterna. Gli studenti del progetto 
Affare fatica hanno provveduto a carteggiare la cancellata mentre nelle due settimane successive i 
genitori volontari del gruppo lavoro hanno provveduto alla verniciatura. La cancellata era scrostata 
in numerosi punti e molto rovinata non essendo stata mai riverniciata. Nel rispetto delle direttive 
ricevute dal Comune, è stata utilizzata la medesima tonalità cromatica di quella esistente. 
 
BATTISTI 
Nella prima fase abbiamo controllato le luci e sostituito 17 neon nelle aule e nei corridoi. Il lavoro 
maggiore è stata fatto sulle tapparelle in quanto molte, soprattutto quelle vecchie di legno, 
presentavano problemi. Sono state sostituite le cinghie usurate, applicati i tappi/fermi, aggiustato un 
meccanismo di avvolgimento nell’aula informatica, sostituito un avvolgitore nell’aula 2C, sostituito 
un cavo di acciaio rotto e aggiustata la manovella di avvolgimento nell’aula di inglese del primo 
piano, sistemate le varie tapparelle incastrate nel muro. Abbiamo avvitato le maniglie delle porte e i 
ganci appendiabiti aggiungendo quelli mancanti. 
In primavera sono stati eseguiti i lavori di sistemazione dell’aula di arte sita nel piano seminterrato. 
L’aula risultava inutilizzata da parecchi anni a causa del grave danno subito nella parte bassa (parte 
gialla) dai muri situati sul confine con l’area cementata all’esterno, danno dovuto a infiltrazioni di 
acqua che ristagna tra la parete interna e la parte esterna rovinando totalmente l’intonaco. Sono stati 
quindi grattati tutti i muri per eliminare la pittura e lo smalto crepati e rovinati. Sono stati puliti i 
muri dalle ragnatele e smontate le finestre per pulire con l’aspiratore lo sporco accumulato. I punti 
maggiormente rovinati, tra le due nicchie, sono stati ripristinati con la malta, i buchi piccoli stuccati 
e poi applicati i prodotti isolanti. Sono state verniciate le finestre con smalto bianco e si è proceduto 



a pitturare sia la parte alta con colore bianco sia la parte inferiore dei muri con smalto di colore 
giallo/arancione (medesimo colore precedentemente esistente). 
Nel mese di maggio siamo interventi nel lungo corridoio del piano interrato; abbiamo pulito i muri 
dalla polvere accumulata, stuccato le parti rovinate e pitturato la parte superiore dei muri e il soffitto 
con il colore bianco, nonché la parte bassa dei muri del corridoio con la stesura dello smalto di 
colore giallo/arancio (stesso colore di quello preesistente). L’intervento ha ridato al corridoio un 
aspetto di ordine e di pulizia e il nuovo colore ha reso gli spazi più luminosi. 
L'ultimo intervento in ordine di tempo ha riguardato l'ingresso delle scuole Battisti e un'aula che 
presentava le pareti molto sporche con scritte sui muri tanto da risultare alla vista avere le pareti e il 
soffitto di colore quasi grigio. Nell’ingresso erano presenti alcune vistose macchie sul soffitto, 
residui di vecchie infiltrazioni risolte, in particolare all’interno del perimetro dei neon centrali. 
Entrambi i locali sono stati pitturati sia nella parte bianca  sia nella parte di smalto giallo/arancione. 
In alcuni punti è stata necessaria una terza mano di colore bianco. Sia l’ingresso sia l’aula non erano 
stati pitturati da molti anni. La tinteggiatura ha reso gli ambienti più puliti e più luminosi. In 
occasione della pittura sono state inoltre riparate altre due tapparelle rotte. Abbiamo provveduto a 
cambiare le cinghie e sistemare le corde. 
 
E' tutto. 
Cordiali saluti. 
Michaela Marani 
Presidente Comitato Genitori ICVR04 
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