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Scuola Brunetta: anno scolastico 2018/2019 di nuovo a Prata di Sopra 

Due bus navetta a disposizione per portare i ragazzi a Villanova 

 

Gli alunni della scuola Brunetta rientreranno nella sede di via San Simone a Prata di Sopra a settembre 

2018. “I lavori di adeguamento e manutenzione della scuola sono a buon punto – sottolineano il Sindaco, 

Dorino Favot, e l’Assessore ai lavori pubblici, Katia Cescon - quindi possiamo dire che con l’inizio del 

prossimo anno scolastico sarà possibile riportare alunni e insegnanti nel loro edificio”. Attualmente le 

lezioni si svolgono a Villanova, nelle vecchie scuole. “Dopo un primo periodo di assestamento – specifica 

Favot – durante il quale, per ovvie ragioni, c’è stata qualche difficoltà organizzativa, la situazione è stata 

prontamente risolta lo scorso 25 settembre, attraverso l’aggiunta al normale servizio di trasporto scolastico 

di due bus navetta dedicati, che accompagnano i bambini da Villanova a Prata di Sopra al ritorno, 

garantendo in tal modo il rispetto degli orari”. I lavori all’edificio sono stati eseguiti per mettere in sicurezza 

chi lo utilizza. Allo stesso modo si è voluto garantire la sicurezza nel trasferimento dei bambini a Villanova. 

“Abbiamo valutato varie possibilità – illustra il Sindaco – con l’intento di non creare situazioni di pericolo 

per i bambini e cercando di ridurre al minimo possibili disagi. Chiediamo scusa alle famiglie se nel primo 

periodo ci sono stati alcuni piccoli problemi, dovuti all’eccezionalità della situazione che includeva il 

trasferimento a Villanova e il concomitante avvio del servizio di trasporto scolastico da parte di una nuova 

ditta”.  L’utilizzo del bus navetta non è a pagamento è per le famiglie, così come è stata garantita la mensa 

scolastica gratis a quei bambini che negli anni precedenti non la utilizzavano.  
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