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Scuole: riaprono tranne le Quaquarelli, 
Garagnani e parte vecchia Sacro Cuore 
 
Nella giornata di lunedì 4 e martedì 5 giugno le scuole di ogni ordine e grado di 
Persiceto sono rimaste chiuse per consentire di effettuare i necessari controlli 
sulla sicurezza degli edifici. Sulle scuole elementari “Quaquarelli” di Persiceto, 
“Garagnani” in località Le Budrie e la parte vecchia delle scuole "Sacro Cuore" 
di Decima sono necessarie ulteriori verifiche e per questo motivo saranno 
sospese le attività didattiche fino a sabato 9 giugno. Tutte le altre scuole di ogni 
ordine e grado riapriranno da mercoledì 6 giugno. 
 
“In seguito all’ultima scossa sismica di potenza 5.1 verificatasi nella serata di domenica 3 
giugno ho ritenuto opportuno chiudere le scuole di Persiceto – dichiara il 
Sindaco  Renato Mazzuca – sia lunedì 4 che martedì 5 giugno per consentire ai tecnici 
di effettuare di nuovo tutti controlli necessari e per verificare la sicurezza degli edifici 
scolastici. In queste due giornate sono stati eseguiti i controlli sulle scuole comunali, 
quelle paritarie e sugli edifici della Provincia (scuole superiori). Dai controlli effettuati è 
emersa la necessità di proseguire le verifiche sulla scuola elementare Quaquarelli a 
Persiceto, la scuola elementare Garagnani in località Le Budrie e sulla parte vecchia delle 
scuole "Sacro Cuore" di Decima, anche in ragione della loro natura di edifici costruiti 
parecchi anni fa. Quaquarelli e Garagnani sospenderanno l’attività didattica fino a sabato 
9 giugno e la parte vecchia delle scuole Sacro Cuore non sarà utilizzabile a fini scolastici 
ma verrà rimessa all’ente gestore la valutazione in merito allo svolgimento delle attività 
nella parte nuova. Mentre tutte le altre scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi 
d’infanzia matern, e centri di formazione professionale, verranno riaperte da domani 
mercoledì 6 giugno. Per quanto riguarda la gestione delle attività didattiche e 
l’organizzazione della vita scolastica (svolgimento lezioni, esami, ecc.) sono i dirigenti dei 
singoli Istituti che prenderanno decisioni in merito”. 
 
Per informare i cittadini sui molteplici aspetti dell’emergenza terremoto sono in 
programma due appuntamenti: 
lunedì 11 giugnoalle ore 18.30 presso la Bocciofila di via Castelfranco e 
giovedì 14 giugnoalle ore 19 presso il parco della scuola materna “Sacro Cuore”, viale 
del Cimitero, a San Matteo della Decima. 
  
Agli incontri parteciperanno oltre al Sindaco e alla Giunta, tecnici e dirigenti del 
Comune, dirigenti scolastici locali e professionisti dell’Azienda Sanitaria. 
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