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Lunedì 17 settembre tutti a scuola 

 
L’anno scolastico riprenderà regolarmente lunedì prossimo 17 settembre per tutti 
gli studenti persicetani, compresi i bambini che frequentavano le scuole primarie 
attualmente inagibili. Dal 17 settembre a metà ottobre circa, data in cui 
dovrebbero essere pronte le strutture provvisorie presso l’area della scuola 
Romagnoli e l’area dell’Ospedale, gli alunni che avrebbero dovuto frequentare la 
scuola negli spazi della scuola “Quaquarelli” svolgeranno l’attività didattica in 
orario pomeridiano alle scuole “Mameli” e “Romagnoli”. 
 
Lunedì 17 settembre a San Giovanni l’anno scolastico inizierà regolarmente nonostante 
due scuole primarie risultate inagibili dopo il sisma: la “Quaquarelli” a Persiceto e la 
“Garagnani alle Budrie”.  
I bambini della scuola primaria “Garagnani” frequenteranno per tutto l’anno le 
lezioni nei locali parrocchiali e in quelli delle Suore Minime dell’Addolorata che si 
trovano a poca distanza dall’edificio scolastico storico.  
I bambini della scuola primaria “Quaquarelli” (31 classi di cui 29 della “Quaquarelli” 
2 della “Romagnoli”) frequenteranno le lezioni nei prefabbricati modulari scolastici 
(Pms) installati presso la zona dell’Ospedale e nell’ Edificio scolastico temporaneo 
(Est) costruito presso l’area della Scuola Romagnoli, non appena queste strutture 
temporanee saranno pronte ad accoglierli, cioè indicativamente a metà ottobre. Da 
lunedì 17 settembre a metà ottobre le lezioni si svolgeranno però regolarmente anche 
per questi bambini grazie al cosiddetto metodo del “doppio turno”, che è stato 
possibile istituire grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale e dirigenza 
scolastica e alla disponibilità del personale docente. Questa turnazione prevede che 
alcune aule scolastiche siano occupate al mattino da alcune classi e al pomeriggio da 
altre. In questo caso le 31 classi delle “Quaquarelli” occuperanno al pomeriggio (ore 
14.30-18) 3 aule della scuola “Romagnoli” (classi IA, IB, ID della “Quaquarelli”) e 28 
aule della scuola “Mameli” (tutte le classi rimanenti della “Quaquarelli” comprese le 2 
prime fuori sede della “Romagnoli”), aule che al mattino ospitano regolarmente i loro 
studenti.  
Nel periodo di attivazione del doppio turno, per i genitori che lavorano entrambi e 
che non hanno altro modo di custodire i bambini durante la mattina, grazie ad alcune 
associazioni sportive, culturali e cooperative, è stato attivato 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 (il Comune ha predisposto per le 
famiglie interessate un servizio di trasporto pullman anche per il tragitto casa – scuole 
delle 14.30, quindi anche per i bambini che non frequentano i servizi integrativi). 
In un’ottica di collaborazione e sostegno con i comuni a noi vicini e particolarmente 
colpiti dal sisma è stato inoltre deciso che all'interno dei plessi scolastici del nostro 
Comune svolgeranno attività scolastica pomeridiana anche alcune classi delle scuole di 
Crevalcore: l’Istituto “Malpighi” di Crevalcore nella sede di Persiceto; le medie e le 
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quinte della primaria presso l’Isis “Archimede” (484 bambini); le quarte di primaria alla 
“Mezzacasa” di Decima (circa 100 bambini). 
Per quanto riguarda l’avanzamento lavori delle strutture scolastiche provvisorie, 
presso l’area a fianco della scuola Romagnoli che ospita l’Edificio scolastico 
Temporaneo (Est) è stata completata la struttura e sono in corso i lavori di finitura 
interna (infissi, impianti, tinteggiature e pavimentazioni) e le sistemazioni esterne 
(realizzazione camminamenti, collegamenti di gas, acqua e luce). È stato inoltre realizzato 
un collegamento tra la scuola Romagnoli e il nuovo edificio ed è stato ampliato il 
parcheggio con accesso da via Rodari che ora ospita circa 70 posti macchina. 
Nell’area vicino all’Ospedale e all’Hotel Persico’s che ospita i Prefabbricati Modulari 
Scolastici (Pms) sono state eseguite le opere di urbanizzazione interna al lotto (scavi, 
rete fognaria, reti di illuminazione-alimentazioni elettriche idriche e telefoniche) e i  getti 
in cemento armato per le platee di fondazione, mentre è in via di ultimazione 
l’assemblaggio e la posa dei moduli. Il vicino parco di Villa Emilia, che ospiterà i bambini 
per le attività ricreative, è in corso di sistemazione: nei prossimi giorni verrà seminato il 
manto erboso e rafforzata la recinzione. 
Per favorire la fluidità del traffico in prossimità di queste strutture scolastiche 
temporanee la Polizia Municipale ha proposto modifiche alla viabilità che saranno poi 
verificate all’avvio delle lezioni (metà ottobre circa). 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. 
Anche alle Budrie, per garantire la sicurezza dei bambini durante l'ingresso e l'uscita dai 
locali parrocchiali e da quelli delle Suore Minime dell’Addolorata, sono state individuate 
alcune piccole modifiche alla viabilità: l'accesso al piazzale della Parrocchia è 
consentito solo seguendo il percorso via Don Gaetano Guidi – via Budrie, a senso 
unico, con uscita su via Mascellaro e reimmissione su via Budrie passando dal parcheggio 
del cimitero. La sosta dei veicoli è consentita sul tratto di via Budrie compreso tra via 
Guidi e via Mascellaro tranne il tratto antistante il piazzale della chiesa parrocchiale 
(riservato ai trasporti scolastici e agli invalidi) e il tratto (che sarà appositamente 
identificato da segnaletica orizzontale) che protegge il transito pedonale dal centro delle 
Budrie ai nuovi locali scolastici.  
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