
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 27/06/2018

Il giorno 27 giugno 2018 presso l'aula magna della scuola “Graziosi” sono stati invitati i genitori degli
alunni delle scuole “Verdi” e “Puglisi” per discutere temi relativi all'organizzazione della rete scolastica
delle due scuole dell’infanzia.

La dirigente scolastica Assunta Diener comunica all'assemblea la temporanea chiusura della scuola “Verdi”
ed il trasferimento degli alunni, dall'anno scolastico 2018÷19 e per il tempo necessario, presso la scuola
“Puglisi”, dato che quest’ultima è in grado di ospitare le tre sezioni della scuola “Verdi”.

Il sindaco Germano Caroli illustra le ragioni della decisione assunta riportando l’esito di recente analisi
diagnostica finalizzata a valutare il rischio sismico dell’edificio che ospita la scuola “Verdi”, ovvero della
sua propensione a subire un danno di un determinato livello a fronte di un evento sismico di una data
intensità.

L’analisi ha evidenziato la necessità di procedere all’esecuzione di adeguati interventi di miglioramento
finalizzati alla eliminazione di vulnerabilità specifiche descritte nell’analisi: da qui la decisione di spostare  
gli alunni sull'unico plesso in grado di sopportare un maggior numero di sezioni.

La dirigente assicura di dotare le due scuole di due bilanci distinti e di considerarle come due scuole con la
propria identità e connotazione in termini di offerta formativa e tradizioni, che saranno rispettati e
mantenuti.

Il sindaco e l'assessore Marchioni illustrano che, per affrontare l'oggettivo disagio logistico legato al
trasferimento, sarà messo a disposizione delle famiglie un servizio di trasporto gratuito; per questo, sarà
definito uno specifico stradario, elaborato sulla base delle richieste pervenute, da presentarsi entro il
giorno 20/07/2018 allo Sportello di prossimità di Savignano sul Panaro.

Tale servizio, a titolo gratuito, sarà messo a disposizione per l’intera durata del trasferimento.

Alcuni genitori pongono domande circa il destino del plesso “Verdi” e sulla possibilità che una scuola
dell'infanzia possa tornare nella frazione di Garofano.

Il sindaco assicura che la soluzione dell'accorpamento dei plessi è temporanea e che la stessa,
presumibilmente, non potrà essere risolta prima di 3 o 4 anni; è in corso il reperimento delle risorse
finanziarie per l’esecuzione dell’intervento di miglioramento.

L'amministrazione si impegna a garantire la presenza nella frazione di Garofano della scuola dell'Infanzia,
ciò in considerazione del fatto che essa soddisfa l’esigenza di servizio espressa da una parte riguardevole,
non certo marginale, di cittadini, esigenza non soddisfacibile, permanentemente, presso altri plessi del
territorio comunale.

Alcuni genitori chiedono di andare incontro ai servizi di pre e post scuola con nuovi orari conseguenti alle
nuove distanze dalle abitazioni. L’amministrazione si impegna a valutare le richieste, attraverso un
confronto con l'Istituzione scolastica interessata.

L'assemblea si scioglie alle ore 19.30


