
  

Commissione  consiliare e consultiva 2. Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità 

 
 

premessa: 
Martedi 07 luglio 2020, alle ore 18.30,  s’è riunita la  commissione  consiliare  Cultura, istruzione, welfare e pari 

opportunità, a seguito di specifica convocazione (rif. Com. prot  6745 del 01/07/2020 )  
 
 I  componenti, all’unanimità,  
 
1. nominano Presidente della Commissione il Consigliere Augusto Bonaiuti; assume  l’incarico di  vice Presidente  

la  consigliera  Carmignano  Rosamaria; 
2. condividono l’importanza e  la necessità di convocare la commissione entro fine mese, affinché ci sia un costante 

aggiornamento  sul programma di riapertura delle  scuole   a settembre 2020; 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 
SEDUTA DEL  07 luglio 2020 

A seguire, alle ore 18,45, sono convocati in sala consigliare i componenti della Commissione consultiva 
Cultura, istruzione welfare e pari opportunità, per trattare  il seguente o.d.g.: 

 Piano scuola - riapertura settembre;  
 Prossimi eventi settore cultura; 
  Situazione sociale post Covid-19; 
 Varie ed eventuali. 

Sono stati invitati, in quanto portatori di interesse nei punti all'ordine del giorno, il Dirigente scolastico, 
Prof. Enrico Montaperto; la presidente del Comitato Genitori e la presidente del Consiglio di Istituto; 
l'assessore alla scuola Antonella Gozzi, il responsabile geom. Boschetti  e la dipendente dell’Unione 
Terre di Castelli , Predieri Stefania. 

Il dirigente  scolastico partecipa alla riunione  tramite collegamento  on line . 
Dà avvio alla discussione il Sindaco: constata la partecipazione plenaria di  tutti  i componenti  

la  commissione consultiva, esprimendo soddisfazione; passa la parola al neo nominato Presidente, 
Augusto Bonaiuti, che saluta e invita i componenti ad una presentazione; propone poi la discussione del 
primo argomento inserito all’o.dg., “Piano  scuola – riapertura  a a settembre 2020” 

Chiede all’assessore all’istruzione,  Antonella Gozzi, di  illustrare il contenuto  del  “Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” pubblicato il 25 giugno 2020. 

L’assessore espone i punti principali del testo, che fornisce le prime indicazioni sulla 
riorganizzazione necessaria in visita della ripresa delle lezioni; emergono le principali criticità: la verifica  
della capienza delle aule, le modalità di utilizzo degli  spazi comuni,  l’organizzazione dei momenti di entrata 
e di uscita, la definizione del tempo scuola, la riorganizzazione dei  servizi . 

Il presidente chiede chiarimenti circa l’entità dei fondi che saranno trasferiti dal Ministero all’istituto 
comprensivo  per gestire  l’emergenza Covid: 

 il prof. Montaperto  informa che i finanziamenti comunicati dal Ministero dell’Istruzione si riferiscono 
distintamente alle risorse per dispositivi digitali e/o di connettività (art. 120 c. 2 del DL 18 del 17 marzo 2020: 
importo complessivo pari a € 10.638,45) e risorse per le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra 
gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di 
modalità didattiche innovative (art. 231 c.1 del DL 34 del 19 maggio 2020: importo complessivo pari a € 29.867,08)”  

 
Il presidente informa invece che al comune saranno trasferiti € 40000,00: su proposta del Resp. 

dell’Area tecnica, Geom. Boschetti, che interviene espressamente, si informa che si sta valutando di  
destinare questo budget per promuovere interventi di adeguamento dei bagni delle Graziosi, con 
l’introduzione di misure che servano a  limitare il contatto ( quali ad esempio comandi a pedale – sensori nei  
rubinetti) 
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Il dirigente scolastico informa i presenti che ha già coinvolto il RSPP  e il suo staff : è necessario il 
coinvolgimento anche del Responsabile dell’area Tecnica del comune, geom Boschetti, per verificare 
congiuntamente  la  capienza delle aule.  

Il geometra Boschetti presenta la situazione delle scuole di Savignano s/P : 
- la scuola secondaria Graziosi è oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia; i lavori procedono 

nel pieno rispetto del crono programma; nel mese di agosto saranno ultimate le opere e si prevede la 
consegna  dell’edificio alla scuola al 20/08/2020; 

- la scuola Primaria Crespellani è  l’edificio scolastico del territorio che presenta maggiori criticità, in 
quanto tutti i locali sono occupati e, pertanto  la valutazione delle modalità di  rispetto del  distanziamento 
sociale richiede particolare attenzione;  in primis, è auspicabile che gli arredi siano posizionati all’esterno, nei  
corridoi; propone  di lavorare in sinergia, per definire urgentemente un progetto condiviso. 

 
Il dirigente scolastico, prof. Montaperto, in pieno accordo, propone di effettuare un primo  

sopralluogo nel plesso scolastico il giorno 09 luglio alle ore 11,30,  assicurando la presenza del  responsabile 
sicurezza  prevenzione e protezione (RSPP) , ing. Testa. 

 . Il presidente della commissione, accoglie positivamente la concordanza di intenti e propone di 
procedere alla costituzione di un gruppo tecnico di lavoro, allo scopo di  valutare le problematiche connesse  
all’effettiva ripresa  delle lezioni;  si conviene che il gruppo sarà composto da:  

Sindaco     Enrico Tagliavini 
Assessore alla Pubblica Istruzione  Antonella Gozzi 
Dirigente  scolastico   Enrico Montaperto 
Presidente  del Consiglio  d’istituto  Germana Fiorini 
RLS  dell’istituto comprensivo  Annamaria Mazzullo 
RSPP  dell’Istituto comprensivo  Alberto Testa 
Responsabile Area Tecnica comunale Marco Boschetti 
Referente Servizi unione  Stefania Predieri 
 
Il gruppo si riunirà presso la sala consigliare; si propone di convocare il primo incontro martedi 14 

luglio 2020; il Sindaco si  occuperà di  inviare specifica convocazione. 
 
Dai componenti  la commissione  emergono le seguenti  osservazioni: 
- é stata valutata la possibilità di utilizzare spazi pubblici alternativi  come sede scolastica, quali ad 

esempio  la  scuola di  Magazzino ? 
Il geom. Boschetti  informa che la valutazione è stata fatta; è emerso che  l’edificio  non dispone dei  

requisiti minimi di sicurezza 
I consiglieri  Marchi Dimer  e Montagnani Cinzia evidenziano che  è  essenziale garantire il tempo scuola e 

in particolare  il tempo pieno; 
- è altrettanto  essenziale  garantire i servizi d’accesso , quali mensa e trasporto; 
La referente dell’Unione conferma che l’organizzazione dei servizi sarà definita conseguentemente 

alla scelta del tempo scuola;  il sistema è complesso e una riorganizzazione dello stesso avrà sicuramente  
impatto  economico . 

 Il vice presidente della commissione chiede di essere informata sulle decisioni  che saranno assunte 
per assicurare a settembre  il rientro in classe degli alunni in condizioni di  sicurezza . 

 
 
 
L’incontro  prosegue  poi con l’analisi della  situazione  sociale Post covid -19. 
L’argomento è illustrato dall’assessore Gozzi: nella fase di emergenza sanitaria gli interventi  

realizzati  hanno principalmente riguardato  l’assistenza alimentare, la consegna  di beni di prima necessità. 
 Queste azioni, sono state rese possibile grazie ad una stretta collaborazione con  l’associazionismo 

presente sul territorio (Croce Rossa e Carithas) e con il coinvolgimento dei servizi esistenti (Sportello sociale 
per erogazione di buoni spesa  ed  Eko Market).  

La consegna dei generi alimentari, offerta per chi impossibilitato a uscire, è avvenuta con la 
collaborazione dei volontari civici. C’è stato un forte coinvolgimento della comunità locale, che ha  
compiuto consistenti donazioni  finalizzate a garantire il sostegno alimentare . 
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Questo periodo di intensa attività, caratterizzata da un confronto assiduo,  ha consentito anche di  
individuare un utenza nuova , sin’ora non censita  . 

Una volta  superata la fase emergenziale, si rileva aumento della  povertà e, di conseguenza ,della 
spesa  sociale; si evidenza la centralità  del problema casa. La difficoltà principale, sul territorio,  è trovare 
alloggi  da destinare alla locazione. 

 
L’amministrazione comunale acquisirà un alloggio presso il nuovo comparto in via Natalino Marchi, 

da destinare all’emergenza abitativa.  
 
L’amministrazione intende promuovere il progetto “Savignano  friendly”, che si propone di rendere   

il paese più vivibile per le persone con maggiori fragilità: per la realizzazione sarà proposto il coinvolgimento 
di tutta la  comunità locale. 

 
Il consigliere Marchi chiede approfondimenti circa l’andamento del bilancio, in particolare  

sull’andamento della spesa sociale; il  Sindaco segnala che l’Unione dispone di avanzo, maturato a causa 
dell’interruzione dei servizi nel periodo marzo/maggio 2020. Non sarà necessario disporre nuovi 
trasferimenti all’Unione:  le somme avanzate potranno essere destinate a coprire eventuali maggiori spese. 

Il consigliere  Marchioni  sottolinea la centralità della problematica casa e  l’esigenza di costituire un 
tavolo  di lavoro che possa approfondire il tema e proporre nuove azioni. 

 
 
Prossimi eventi settore cultura 
 
Presenta l’argomento l’assessore Gozzi, illustrando le iniziative organizzate dall’Amministrazione nel  

periodo estivo. 
Nel mese di  luglio : 
- “Note al tramonto “- due serate di musica classica e jazz nel sagrato del borgo di Savignano 
( in contemporanea sarà allestita  anche una mostra fotografica a cura di Anna Bacchelli) 
-  in piazza Falcone : due serate di cinema in piazza e due serate di teatro per le famiglie; 
- la Biblioteca nel parco – programma di letture per bambini 4/8 anni (previste nelle giornate di 

21/28 luglio 2020) 
 
 Il mese di agosto saranno proposte attività a cura dell’associazione dei commercianti “Savignano 

delle Botteghe” ( saranno organizzate cene in vigna,  serate di cinema all’aperto ). 
 
Nel mese di settembre ci saranno  due importanti eventi  : 
il Poesia Festival, con eventi organizzati  presso  il Borgo di Savignano sul Panaro; 
la Festa dei  popoli , con programma in fase di definizione   
 
Nel mese di ottobre, si svolgerà il festival “Betty B.”: la copertura dei costi per l’organizzazione di  

quest’evento, che quest’anno non riguarderà solo il fumetto, bensì l’immagine in senso più ampio,  è 
garantita da  risorse derivanti da uno specifico finanziamento regionale e da una donazione pervenuta da 
BPER.  

 
Si concorda  la data in cui sarà convocato il prossimo incontro della commissione: venerdi 31 luglio 

ore 18,30.   
 
Alle ore 20,30 la seduta  è conclusa. 
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