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Avvio dell’anno scolastico:  
a Persiceto tutti a scuola il 17 settembre 

 
L’anno scolastico riprenderà regolarmente il 17 settembre per tutti gli studenti 
persicetani, compresi i bambini che frequentavano le scuole primarie 
attualmente chiuse per i danni subiti durante il terremoto. Gli alunni che 
avrebbero dovuto frequentare la scuola negli spazi delle Quaquarelli, in attesa 
che siano pronte le strutture provvisorie (probabilmente verso metà ottobre), 
svolgeranno l’attività didattica in orario pomeridiano alle scuole Mameli e 
Romagnoli. 
 
Pur avendo due scuole primarie danneggiate dal sisma (“Quaquarelli” a Persiceto e 
“Garagnani alle Budrie”) a San Giovanni tutti gli studenti inizieranno l’anno scolastico 
con regolarità il 17 settembre. Mentre per la scuola primaria “Garagnani” è stata trovata 
velocemente una soluzione, spostando le 5 classi nei locali parrocchiali e in quelli delle 
Suore Minime dell’Addolorata, a Persiceto la situazione è risultata più complessa e per le 
31 classi di bambini che occupavano la “Quaquarelli” (29 della “Quaquarelli” e 2 della 
“Romagnoli” ospitate comunque presso la “Quaquarelli”) si è reso necessario installare 
prefabbricati modulari scolastici (Pms) presso la zona dell’Ospedale e un Edificio 
scolastico temporaneo (Est) presso l’area della Scuola Romagnoli, in attesa che vengano 
eseguiti i lavori di ripristino nelle scuole danneggiate. 
Per informare i genitori dei bambini destinati alle strutture provvisorie sulle modalità di 
avvio delle lezioni il Comune ha promosso mercoledì 5 settembre una riunione a cui 
hanno partecipato, oltre al sindaco e ad alcuni membri della giunta comunale, anche le 
dirigenti scolastiche Angela Pessina e Nadia Zanetti.  
Durante l’incontro è stato sottolineato come, grazie alla collaborazione fra 
amministrazione comunale e dirigenza scolastica e alla disponibilità del personale 
docente, la scuola possa iniziare regolarmente e per tutti il 17 settembre con il metodo 
del cosiddetto “doppio turno”: i bambini che entreranno nelle strutture provvisorie 
verso metà ottobre frequenteranno comunque le lezioni a partire dal 17 settembre presso 
i locali delle scuole “Romagnoli” e “Mameli” con orario pomeridiano 14.30-18. Per le 
famiglie interessate il comune sta predisponendo un servizio di trasporto pullman per il 
solo tragitto casa - scuole.  
Per i genitori che lavorano entrambi e che non hanno altro modo di custodire i 
bambini durante la mattina, quindi in oggettiva difficoltà organizzativa, il comune ha 
cercato e trovato la disponibilità di cinque realtà persicetane (associazioni sportive, 
culturali e cooperative) ad effettuare un servizio integrativo dalle ore 8.30 alle ore 
14.30 a pagamento. Il costo varia a seconda della tipologia di attività e alla possibilità o 
meno di consumare il pasto e prevede anche il servizio di anticipo e di navetta per il 
trasporto a scuola alle 14.30 per chi ne ha necessità. L’iscrizione deve essere effettuata 
presso le singole associazioni/cooperative (l’elenco dettagliato delle varie attività, i costi e 
le schede di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune 
www.comunepersiceto.it/terremoto e presso l’ufficio Urp di Persiceto). 
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“Fin da subito la priorità dell'amministrazione - ha dichiarato durante la riunione Andrea 
Fiorini, assessore a scuola e formazione del Comune di Persiceto - è stata individuare 
soluzioni concrete per venire incontro alle esigenze delle famiglie e quella dei doppi turni 
che abbiamo individuato oltre a rispondere a ciò è anche in linea con quanto indicato 
dall'ufficio scolastico Regionale che ha richiesto a tutte le istituzioni scolastiche di 
verificare insieme alle amministrazioni comunali le possibili soluzioni per far partire 
l'anno scolastico il 17 settembre, anche con orario ridotto. Questa soluzione consente di 
non perdere giorni scuola, impegnare personale scolastico già in servizio il 17 settembre 
e limitare solo al mattino il disagio per le famiglie che hanno necessità di servizi 
integrativi. Altro risultato importante: questa organizzazione non altera i tempi scuola né 
della scuola “Mameli” né delle classi di scuola primaria già operative delle “Romagnoli””. 
Per favorire la fluidità del traffico in prossimità delle strutture scolastiche 
temporanee la Polizia Municipale ha proposto modifiche alla viabilità che saranno poi 
verificate all’avvio delle lezioni. Per accedere ai prefabbricati modulari scolastici 
(Pms) presso la zona dell’Ospedale l’accesso sarà consentito o attraverso via Bologna 
e via Colombo o per chi viene dal centro storico attraverso via Muzzinello e via Palma 
(fino ad alcuni anni fa aperta la traffico solo ciclopedonale ma ora anche a quello 
veicolare), con possibilità di sosta nel grande parcheggio dell’Ospedale. Per rendere più 
scorrevole il traffico in orario di inizio e termine lezioni la circolazione su via Marzocchi 
sarà a senso unico (in direzione via Bologna) dalle ore 8 alle ore 9 e dalle 16 alle 17 con 
presenza di personale della Polizia Municipale e volontario. Per raggiungere invece 
l’Edificio scolastico temporaneo (Est) presso l’area della Scuola “Romagnoli” 
rimarrà invariato l’accesso con auto da via Bologna e via Rodari (con potenziamento del 
parcheggio esistente) e l’accesso pedonale da via Massarenti. 
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