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A tutte le famiglie degli alunni  
della Scuola Secondaria di Primo grado Vochieri  

di Alessandria 
 
 

COMUNICAZIONE  
SULLA SITUAZIONE DELLA PALESTRA E DELLA PISCINA 

DELLA SCUOLA VOCHIERI 
 

SITUAZIONE PALESTRA VOCHIERI 
 
Il giorno 9 novembre 2021 il Comune ha comunicato all’istituto che: 

- per le “criticità strutturali della zona piscina-palestra scuola Vochieri;" 
- visto il parere tecnico dell’incaricato alla verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico; 
- in attesa di ulteriori approfondimenti; 

doveva essere inibito l’utilizzo della palestra della scuola Vochieri fino a nuova comunicazione. 
 
Il giorno 12 novembre 2021 il Comune ha comunicato, ad integrazione di quanto sopra, che, oltre all’utilizzo, 
doveva essere inibito anche l’accesso alla palestra della scuola Vochieri fino a successiva comunicazione. 
 
Attualmente anche la cosiddetta “palestrina” è temporaneamente inutilizzabile perché era interessata da un 
cantiere e deve essere pulita e rimessa in sicurezza prima di essere utilizzata, ma si prevede di ripristinarla a 
breve. 

 
SITUAZIONE PISCINA VOCHIERI 
 
Per quanto riguarda la chiusura della piscina, che dipende direttamente dall’amministrazione comunale che 
ne ha affidata la gestione alla ditta Funny Time e di cui la scuola fruitrice per i propri alunni, l’istituto è venuto 
a conoscenza di tale chiusura dai media il giorno 11 novembre. 
Venerdì 12 abbiamo poi avuto conferma telefonica da parte dell’assessore Straneo. 
Non avendo ancora alcuna comunicazione ufficiale dal Comune riguardo ai tempi previsti per la riapertura 
della piscina, attendiamo che siano svolti gli ulteriori approfondimenti tecnici prima di decidere il da farsi 
riguardo ai pagamenti già effettuati dalle famiglie per l’assistenza ai bagnanti in piscina. 
Qualora la piscina non fosse riaperta in tempi brevi, quanto pagato dalle famiglie sarà interamente 
rimborsato. 
Chi non ha ancora effettuato il pagamento è bene che attenda ulteriori comunicazioni. 
 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Paola Pucci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
La Presidente del Consiglio di Istituto 

dell’IC Carducci Vochieri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 


