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Scuola a Persiceto: sono iniziate le lezioni 
 
L’anno scolastico è iniziato per tutti gli studenti persicetani, compresi i bambini 
che frequentavano le scuole primarie attualmente inagibili. Fino 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 è iniziato 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 neilocali 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. Fino 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. 
La dirigente Nadia Zanetti ricorda ai genitori che, nel periodo di attivazione del doppio 
turno, le lezioni delle classi presso le scuole Mameli e Romagnoli iniziano alle ore 14.30 e 
terminano alle 18 e che i cancelli della scuola, per i bambini che non usufruiscono del 
trasporto scolastico, aprono alle 14.20, orario in cui gli insegnanti effettuano 
l’accoglienza dei bambini presso i punti di raccolta: fino alle 14.25 la responsabilità della 
sorveglianza dei bambini resta affidata agli stessi genitori. La dirigente ricorda inoltre che 
per ragioni di sicurezza e di viabilità sarebbe auspicabile, in questo periodo transitorio, 
ricorrere il meno possibile all’utilizzo dell’auto per accompagnare e ritirare i bambini da 
scuola, limitandone l'uso ai casi di effettiva necessità. 
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