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OGGETTO: RISPOSTA  AD  INTERROGAZIONE,  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE 
COMUNALE MAURO ANSALONI, RELATIVA A "MODULI SCOLASTICI E CALENDARIO 
DELLE LEZIONI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE".

L’anno  DUEMILADODICI, questo giorno di  VENTITRE del mese di  AGOSTO alle ore 
17:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta . Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P
MARVELLI FILIPPO P
LODI ROBERTO P
VERGNANI ILARIA P
GRAZIOLI LORENZO P
PAZI LUCA P
LODI LUIGI P
DIEGOLI ANTONIO P
SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P
SCIMITARRA OLGA P
SCHIAVINA MATTEO P
TASSINARI SIMONE P
BONORA ANNA A
ANSALONI MAURO P
SANTI MICHELE A
FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Ferrante Marco, quale Segretario Supplente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



SINDACO – Comincio con lo spiegare che il consiglio comunale di oggi è stato convocato alle 
17,30, a differenza delle solite convocazioni,  esclusivamente per il fatto che il nostro segretario 
comunale è in ferie e il vice segretario, che lo rappresenta, da alcuni mesi ci ha appunto richiesto di 
non  programmare  più  consigli  comunali  alla  sera,  per  motivi  personali,  e  quindi  questa  è 
semplicemente  la  motivazione  per  cui  il  consiglio  comunale,  chiedo scusa ai  consiglieri  per  la 
convocazione  alle  17,30,  anche  perché  sicuramente  per  impegni  di  lavoro  alcuni  hanno  avuto 
difficoltà; dalla prossima convocazione si ritorna alle 21 con il nostro segretario comunale; anche 
perché  in  questo  periodo  diciamo  che  trovare  un  sostituto  non  era  facile,  quindi  eravamo 
impossibilitati  e  comunque  avevamo  delle  urgenze,  il  consiglio  comunale  andava  fatto,  quindi 
abbiamo fatto la scelta di farlo a un orario insolito per S.Agostino, la prima e ultima volta. 

Poi il sindaco legge l’oggetto del primo punto posto all’o.d.g. e dà la parola al consigliere Ansaloni.

ANSALONI MAURO – Grazie, buon pomeriggio. L’interrogazione nasce dalla necessità, ritenuta 
impellente, di capire effettivamente la veridicità o meno di voci che circolano in paese su diverse 
situazioni relative all’inizio dell’anno scolastico e agli edifici che verranno utilizzati per la scuola. 

Ansaloni Mauro poi legge l’interrogazione presentata.

SINDACO – Rispondiamo a questa interrogazione, andrei per punti, sulla base di quello che è stato 
chiesto dal consigliere Ansaloni.
Per quanto riguarda Dosso possiamo dire che lunedì 27 cominceranno dei lavori presso le scuole 
elementari di Dosso perché non hanno avuto grossi problemi, nel senso che non hanno inagibilità 
gravi, bisogna fare dei piccoli interventi che sono stati programmati e che il 27 si comincerà a farli 
con un’azienda locale;  quindi riteniamo che la programmazione vada avanti  regolarmente e che 
sostanzialmente il 17 settembre, che è la data decisa per l’inizio delle lezioni scolastiche, tutto possa 
ricominciare regolarmente. A far data da quando le lezioni per le scuole medie ed elementari del 
territorio possono cominciare, ad oggi, non sono previste proroghe di nessun tipo, quindi le lezioni 
cominceranno il 17 settembre; in alcuni casi alcuni sindaci avevano chiesto la possibilità di avere 
delle proroghe, non è stata data nessuna di queste possibilità quindi al momento la data è quella del 
17 settembre per le scuole elementari e le scuole medie. 
Poi il numero esatto dei moduli scolastici faccio un po’ fatica a rispondere nel senso che i moduli  
scolastici  ovviamente  sono  stati  richiesti  per  andare  incontro  a  quei  plessi  scolastici  come  le 
elementari di S.Carlo e le medie di S.Agostino dove sapevamo che comunque non c’era nessuna 
possibilità di ricominciare l’anno scolastico in questi edifici. Sono stati richiesti dei moduli a aule, 
nel senso che la regione ha fatto due bandi, un bando legato ai prefabbricati temporanei per quelle  
scuole o per quei comuni che avevano necessità o comunque che non avevano soluzioni in tempi 
brevi di scuole definitive, quindi prefabbricati che per 3-4-5 anni potranno diventare appunto edifici 
scolastici,  e anche in questo caso,  tipo Poggio Renatico,  avrà un prefabbricato dove ci  saranno 
semplicemente  aule  scolastiche,  quindi  non  saranno  previsti  laboratori,  palestre,  e  quindi  tutto 
quello che riguarda i moduli  prefabbricati  chiaramente si è andati  a cercare di prendere le aule 
didattiche e consentire le lezioni, ma non prevedono palestre, laboratori, aule mensa, per la verità 
forse nei moduli le aule mensa le abbiamo, però diciamo che nel complesso si è andati nella parte 
legata alle aule. Quindi anche i nostri moduli  saranno moduli  esclusivamente legati  ad aule per 
consentire le normali lezioni. Perché noi abbiamo fatto la scelta dei moduli? Perché a differenza di 
altri comuni che per 3-4 anni avranno questi prefabbricati, noi abbiamo la fortuna che per queste 
due scuole,  a dicembre o gennaio comunque i  nostri  ragazzi torneranno in una scuola che avrà 
laboratori, aule didattiche, aule mensa, palestra, avranno tutto quello che è previsto dalla normativa 
legata  alle  scuole.  Quindi  i  nostri  moduli  sono  moduli  in  affitto,  saranno pagati  dalla  regione 
esclusivamente per i mesi di reale utilizzo, nel senso che non abbiamo ritenuto giusto fare una spesa 



per un anno quando sapevamo che dopo 4 mesi noi eravamo in grado di poter dare una scuola 
definitiva. Questo perché comunque ci pone anche in una posizione di credito nei confronti della 
regione, nel senso che tutto quello che riguarda anche le scuole alla regione abbiamo chiesto, per 
quanto riguarda le scuole definitive, anche di pagarci il costo delle recinzioni e di tutte quelle opere 
anche accessorie,  in quante con la regione abbiamo fatto  un ragionamento  molto semplice:  hai 
risparmiato dei soldi da una parte, dalle altre parti li hai spesi, da noi no però da noi ci metti nelle  
condizioni veramente di poter avere una scuola definitiva dove non ci mettiamo più mano e dove, 
alla volta di dicembre, andiamo ad inaugurare e diventano scuole definitive. Nei primi mesi bisogna 
sicuramente avere pazienza,  sappiamo benissimo che non saranno mesi  facili  però dico che qui 
abbiamo comunque una prospettiva per cui  ritorniamo in un edificio che ci  consente di fare le 
normali attività.
L’intenzione che si sta valutando col preside sia il sottoscritto e soprattutto anche Roberto Lodi 
come pubblica istruzione, è quello di consentire, nel caso in cui non ci siano ancora i moduli pronti 
per  il  17 settembre,  la  possibilità  di  iniziare  l’anno scolastico  regolarmente,  come? Per  quanto 
riguarda le scuole elementari di S.Carlo poter utilizzare, in contemporanea con le scuole elementari 
di S.Agostino, il plesso di S.Agostino. E’ chiaro che se mancano anche i moduli per le scuole medie 
non è che possiamo pensare di mandare al mattino nel plesso di S.Agostino i bambini di tutte le 
scuole perché fisicamente non ci stanno; quindi il ragionamento che si stava facendo e che stanno 
facendo anche altri comuni è quello di pensare a dei turni pomeridiani per quanto riguarda le scuole 
medie. Questa è una soluzione che si sta pensando di adottare tra i comuni ferraresi e modenesi,  
quantomeno quelli che hanno la struttura che possono utilizzare. Perché anche quei comuni che 
hanno i prefabbricati che arriveranno tra un mese e non hanno una scuola, non hanno i moduli, è 
chiaro che il discorso è completamente diverso perché non c’è neanche una struttura dove i bambini 
potranno  andare;  qui  abbiamo  la  fortuna  di  avere  un  plesso  scolastico,  che  sono  le  scuole 
elementari, che sono antisismiche e che possono contenere un certo numero di ragazzi; ovviamente 
nel momento in cui ci saranno i ragazzi di S.Carlo, in quei mesi le attività di laboratorio ecc. sono 
sospese perché gli attuali  laboratori  sono utilizzati  e saranno utilizzati,  a mio avviso, anche per 
ospitare i ragazzini di S.Carlo o di S.Agostino, a seconda delle dimensioni delle aule. 
Quindi alla mattina ci saranno le scuole elementari e al pomeriggio le medie, il sabato mattina le 
scuole  elementari  tutte  a  casa  e  il  sabato  mattina  invece  le  scuole  medie  vanno  nella  scuola 
elementare di S.Agostino.
Per quanto riguarda i moduli scolastici delle scuole elementari di S.Carlo vengono posizionati nella 
nuova lottizzazione Schiavina in Via Fermi, dove verranno posizionate tra l’altro anche le scuole 
materne  di  S.Carlo,  una  di  fronte  all’altra.  Si  sono  messe  lì  perché  lì  era  già  stata  fatta  
un’urbanizzazione, c’è già una strada, c’è già una pubblica illuminazione e quindi non c’era nessuna 
spesa aggiuntiva a livello di urbanizzazione dell’area. La stessa cosa per quanto riguarda le scuole 
medie  di  S.Agostino;  è  stata  scelta  una  posizione  che  sicuramente  è  fuori  dal  paese  ovvero  il 
piazzale di S.Agostino Soccorso, perché lì la zona è già urbanizzata e ha già una situazione che ci 
permette di non spendere troppi soldi per due mesi. Perché è chiaro che se avessimo dovuto fare una 
scelta di un periodo più lungo non avremmo probabilmente scelto le ubicazioni; sono state scelte 
queste  ubicazioni  per  spendere  il  meno  possibile,  perché  sappiamo  che  questa  situazione  è 
temporanea stretta. Per adesso le aree previste non saranno recintate e ad accesso controllato, poi 
vedremo di prendere in esame anche questa esigenza però, ripeto, sono sempre aree temporanee di 
qualche mese, però vedremo anche quando arriveranno i moduli come poter eventualmente trovare 
una soluzione per renderle ancore più sicure. 
Per quanto riguarda i trasporti, stiamo facendo alcuni ragionamenti: per quanto riguarda S.Carlo 
stiamo pensando di fare, nel caso in cui i moduli non dovessero arrivare il 17 e quindi i bambini si 
trasferiscono presso la scuola elementare di S.Agostino, stiamo prevedendo un servizio di navetta 
che da S.Carlo porta i bambini direttamente alle scuole elementari di S.Agostino. 
Per  quanto riguarda le  scuole medie  stiamo valutando alcune ipotesi:  una è  quella  di  prendere 
contatto con la società che fa il servizio pubblico per valutare eventualmente, se il tragitto alle 8 di 



mattina o comunque quando ritorneranno invece chi da Dosso ad andare verso S.Agostino magari 
esce un attimo su via del Fantino, scarica i ragazzi lì e poi torna sul percorso originario; stessa cosa 
vale per quelli  di S.Carlo che devono andare a Cento, quindi la corriera si allunga di 50 metri,  
scarica i ragazzi davanti  alle scuole e poi torna fuori;  questo per quanto riguarda i ragazzi  che 
vengono  in  corriera.  E’  anche  vero  che  ci  sono  contatti  in  corso  con  La  Valle,  che  è  il 
concessionario del servizio di trasporto,  per valutare un servizio di navetta  per quanto riguarda 
l’abitato di S.Agostino per andare verso le scuole medie, quindi dei punti, e sarà un servizio che lo 
stiamo valutando, non casa per casa, ma un servizio di alcune soste, ci si trova in alcuni punti e 
vengono portati i ragazzi presso le scuole medie. Questa è una cosa che è stata valutata da subito 
perché  è  chiaro  che una scuola là  è  una scuola che comporta  poi di  fare  un ragionamento  sul 
trasporto. E’ stata valutata talmente da subito che la prossima settimana abbiamo un incontro con 
una associazione che ha raccolto fondi, perché abbiamo proposto questo progetto ad alcuni donatori 
e quindi avremo una importante somma di tipo economico che speriamo ci consenta di fare questo 
servizio di navetta gratuito per tutti i ragazzi. Adesso avremo questo incontro e vedremo anche di 
capire di che importo stiamo parlando o meglio l’importo lo conosciamo già, aspettiamo di capire 
da La Valle che cosa ci può costare un servizio di questo tipo in questi 2 mesi e mezzo, però direi  
che abbiamo la  fiducia  di poter  mettere  in  piedi  un servizio di  questo tipo a costo zero per le 
famiglie, e speriamo a costo zero anche per il comune. Nel senso che se i soldi arrivano da una 
donazione esterna ringraziamo e facciamo il servizio e lo facciamo gratuito e cerchiamo appunto di 
andare incontro alle difficoltà che ci possono essere di trasporto. 
La questione legata al punto 12: la giunta, il sindaco, dopo la richiesta del consiglio comunale di 
incontrare gli insegnanti per quanto riguarda le scuole medie, e apportare anche alcune modifiche al 
progetto delle scuole medie, ha deciso di fare questo incontro ed è stato fatto l’incontro con gli  
insegnanti e il preside delle scuole medie; sono state fatte anche alcune modifiche alla scuola media, 
andando incontro anche ad alcune considerazioni fatte dal consiglio comunale, e quindi sicuramente 
faremo anche questo incontro con gli insegnanti di S.Carlo, anzi Roberto Lodi mi dice che ha già 
fatto anche l’incontro con gli insegnanti di S.Carlo, quindi la risposta è che è stato fatto l’incontro  
sia con le medie e sia con le insegnanti di S.Carlo.
L’altra cosa che condivido e condividiamo con la sollecitazione di Ansaloni è quella di fare un 
incontro, ma anche qui il preside l’abbiamo visto un paio di giorni fa, era appena tornato dalle ferie, 
quindi con lui abbiamo già concordato l’esigenza di fare comunque un incontro con i genitori delle 
medie e i genitori delle elementari per spiegare a loro quello che sarà il programma soprattutto dei 
primi mesi, magari la prossima settimana, visto che lunedì andremo in regione e ci auguriamo che ci 
possano anche dire con più precisione quando arriveranno effettivamente questi moduli, se arrivano 
il 17, se arrivano il 6 ottobre, se arrivano il 10, queste sono un po’ le date che girano e quindi a 
seconda dell’effettiva data in cui avremo questi moduli saremo poi capaci di programmare ma credo 
che la prossima settimana avremo questa risposta dopo di che faremo gli incontri con i genitori, 
sempre insieme chiaramente alla presidenza, anche perché la scelta degli orari non compete a noi 
quindi  noi  organizziamo  quello  che  deve  organizzare  l’amministrazione,  cioè  i  trasporti, 
l’ubicazione  delle  sedi  e  ovviamente  la  parte  didattica  è  gestita  in  maniera  indipendente  dalle 
scuole. 

ANSALONI MAURO – Dalle risposte che ha dato il sindaco non ho avuto proprio tutto chiaro e 
ripropongo una qualche domanda.  Non sa esattamente quanti  moduli  arriverranno ma quanti  ne 
sono stati chiesti penso che lo sappia. A me interessa sapere più o meno quanti delle elementari e 
quanti delle medie così a grandi linee. Poi l’edificio delle elementari di Dosso diceva il sindaco che 
avrà qualche adeguamento perché non ha avuto grossi problemi, ma in generale com’è la situazione 
a Dosso, cioè anche le materne sono a posto? Questo era un po’ il senso della domanda, per avere 
un po’ un quadro generale anche di Dosso e sapere un po’ come vanno le cose. 
Per quanto riguarda invece la turnazione, che io auspico che non ci sia, ma se ci fosse, limitata  
proprio al tempo strettamente necessario per poter avere le lezioni all’interno dei moduli, perché i 



ragazzi, come ho detto nell’interpellanza, sono già stati abbastanza traumatizzati da questi eventi e 
hanno già subìto abbastanza limitazioni a quelle che sono state un po’ tutte le attività. Io sono zio di 
due nipoti che fanno danza, penso a tutti quelli che come le mie nipoti hanno iniziato un percorso e 
interrompere questo percorso perché naturalmente non si può andare alle lezioni sarebbe abbastanza 
spiacevole,  oltrechè  controproducente.  Se  il  tempo  è  limitato  effettivamente  a  quelle  poche 
settimane, diceva il sindaco due mesi, due mesi e mezzo, che secondo me sono già tanti, però in 
attesa di poter trovare collocazione migliore, si farà di necessità virtù; anche perché i ragazzini delle 
medie non tutti sono tranquilli, non tutti sono autosufficienti, avranno i genitori che sicuramente 
lavorano alla mattina quindi si trovano da soli alla mattina senza una buona rete familiare, non tutti 
ce l’hanno, che consente anche di preparare il pranzo a questi ragazzi che poi devono al pomeriggio 
andare a lezione, insomma si creano delle difficoltà non solo ai ragazzi ma un po’ a tutta quella che 
è l’intera  organizzazione familiare,  e non sono difficoltà  di  poco conto,  per cui  tutti  noi siamo 
consapevoli di questo per cui ci si auspica che sia proprio un tempo estremamente limitato, anzi 
speriamo  che  non  ci  sia  e  arrivino  i  moduli  in  tempo;  perché  conoscendo  i  tempi  biblici 
dell’amministrazione pubblica, contare su due mesi, due mesi e mezzo mi sembra molto ottimistico. 
Invece  accolgo  con  piacere  il  fatto  che  sono  stati  fatti  o  comunque  che  verranno  fatti  degli 
abboccamenti con il gestore del trasporto pubblico e comunque mi rincuora il fatto, se ci sarà la  
possibilità, di avere un trasporto, come La Valle, che organizza comunque un trasporto per questi 
ragazzi, e direi che questo ci tranquillizza sicuramente. 
Per quanto riguarda gli incontri con gli insegnanti di S.Carlo sapevamo che era stato fatto quindi 
non era questo il senso; il senso era condividere il progetto con i genitori ma anche per quanto 
riguarda illustrarlo,  farlo vedere, quali potrebbero essere anche le aspettative nel progetto per il 
futuro, secondo me invece vale la pena farlo e quindi fare un passaggio anche con i genitori delle 
elementari di S.Carlo, per far vedere quello che sarà la prossima futura scuola, della quale, peraltro, 
non esiste ancora un progetto presentato; è per quello che i due mesi e mezzo mi sembrano pochi.

SINDACO – Questo è stato registrato, così vedremo, vale per l’uno ma vale anche per l’altro.

ANSALONI MAURO – Se mi sbaglio sono contento, anzi auspico di sbagliarmi. Per il resto la 
risposta è stata abbastanza soddisfacente. 

SINDACO – Per quanto riguarda la scuola materna di Dosso – scheda AEDES -  questa è agibile 
mentre ha una B il doposcuola di Dosso, deve fare qualche intervento, però la scuola materna è una 
A: agibile. Per quanto riguarda l’aspetto della scuola di danza sono d’accordo anch’io, però direi 
che il 20 maggio è successa una cosa, ripetuta il 29, un po’ particolare, quindi è chiaro che noi tutti  
ci auguriamo e stiamo lavorando perché i moduli arrivino il 17 in modo tale che non ci siano turni 
pomeridiani, perché anche noi abbiamo a cuore che la vita ritorni normale, continua, però credo e 
ripeto, lavoreremo per il 17, il bando è fatto direttamente dalla regione quindi in questo caso il  
comune è fuori da questo bando, concordato con la regione, fatto dalla regione; la regione si sta 
impegnando, ha già chiuso il bando, ha già individuato ditte a fare in modo che comunque, se non è 
il 17 magari è qualche settimana dopo, comunque i moduli arriveranno, quindi chiedo scusa a tutti i 
genitori ma credo che dopo tutto quello che è successo, se riusciamo ad avere i moduli scolastici  
invece che il 17 i primi di ottobre, avere comunque la possibilità di far andare a scuola i ragazzi di 
S.Carlo nelle scuole elementari portandoli direttamente a scuola, per due settimane avere dei turni 
pomeridiani che sicuramente anche noi avremo preferito non fare, con la prospettiva poi di avere, 
perché qui come amministrazione ci teniamo ad avere una prospettiva che a dicembre invece, e qui 
io  sono sicura  che a  dicembre  le  scuole  medie  le  inaugureremo;  sono sicuro che  a  gennaio  ci 
saranno pronte quelle di S.Carlo, quindi è successo il finimondo ma dopo 3-4 mesi poter dire a una 
famiglia che il loro ragazzo andrà in una scuola sicura, tranquilla e nuova secondo me è un ottimo 
risultato.  Quindi  credo che  la  pazienza  che  si  chiede  per  questi  mesi  sia  una  pazienza  che  ha 
comunque una prospettiva, nel senso che non si chiede pazienza e tra 2-3 anni siamo ancora qui a 



dire: non sappiamo, vediamo; qui le cose le sappiamo, abbiamo due progetti precisi; è vero che per 
quello  di  S.Carlo  stiamo  ancora  chiudendo  alcuni  particolari  ma  è  anche  vero  che  è  già  in 
produzione quindi stanno già lavorando, quindi il 20 settembre cominciano già a portarla giù; ci 
sono  alcuni  aspetti  legati  ai  bagni,  insomma  so  che  stiamo  ragionando  anche  su  quelli,  però 
continuo a ribadire che secondo me verrà dato un bel segnale ai genitori e alla gente perché dopo 
due mesi e mezzo-tre avranno la scuola. 
Per  quanto  riguarda  il  trasporto  mi  fa  piacere  che  si  condivida  anche  questa  scelta  che  si  sta 
seguendo. Per quanto riguarda le scuole medie e di S.Carlo, l’ho detto anche in consiglio comunale 
e  l’ho  detto  anche  in  alcuni  incontri  pubblici,  qui  siamo  davanti  a  due  donazioni,  dovevamo 
prendere delle decisioni,  il  progetto doveva essere deciso,  su S.Carlo stiamo ancora ragionando 
quindi  può avere  un iter  anche  diverso,  quello  delle  medie,  concordato  con l’amministrazione, 
aveva  dei  tempi  veloci  e  incontrare  i  genitori  per  dire  che  comunque  le  cose  non si  potevano 
cambiare, preferisco prendermi le mie responsabilità e aver fatto le mie scelte, come giunta e come 
gruppo di maggioranza, dopo di che siamo convinti che la scuola sarà una bellissima scuola, le 
normative sono state rispettate e poi tu lo sai benissimo nel senso che l’abbiamo anche vista in 
consiglio  comunale;  in  certi  caso purtroppo la  democrazia  non si  può fare,  su altri  casi  tipo  il 
comune, di dove fare il municipio, ho voglio e vorrò condividerle con le persone, ma in questo caso 
c’erano dei tempi diversi perché 4 milioni e mezzo di donazioni non è che possono aspettare troppo; 
poi  se  uno  dice:  potevamo  aspettare,  li  perdevamo,  li  metteva  l’amministrazione  pubblica  e 
andavamo a chiedere 300mila euro tutti gli anni alla gente a livello di contributo è un’altra cosa; noi 
abbiamo fatto una scelta e siamo convinti e contenti della scelta che abbiamo fatto, di poter dare due 
scuole  senza  chiedere  un  centesimo  a  nessuno a  livello  di  cittadini.  Però  ci  prendiamo queste 
responsabilità e poi vedremo fra due mesi e mezzo se la scuola ci sarà, se non ci sarà, come sarà e  
trarremo le conclusioni. 

ANSALONI MAURO – Dal discorso fatto adesso dal sindaco sembra che la nostra idea invece 
sarebbe quella di perdere il finanziamento e andare a chiedere alla gente, non è quello il discorso; il  
discorso è che nella fretta, che c’è sicuramente, secondo me bisognava anche trovare tempi e modi 
per  poter  presentare  il  progetto a chi  poi sarà l’utilizzatore  di  questa  scuola,  non era niente  di 
trascendentale; la stessa cosa vorremmo che fosse fatta per S.Carlo.

TASSINARI SIMONE – Volevo chiarire un punto che avevi toccato durante la prima esposizione. 
Ho capito bene quindi che i moduli arriveranno anche per la scuola materna e che quindi verranno 
messi nella stessa posizione? Quindi a questo punto si chiuderà l’attuale sede. Mentre attualmente 
alcune  sezioni  o  tutte  le  sezioni  delle  scuole  primarie  di  S.Agostino  fanno  anche  dei  rientri 
pomeridiani  che  sono  previsti  dall’orario  e  in  quel  caso  quindi  immaginate  di  recuperarli 
successivamente o ci sono altre formule?

LODI ROBERTO – Posto che ricordo sempre ai consiglieri che tutte queste decisioni competono al 
dirigente scolastico, noi stiamo facendo il nostro dovere, non appena rientrato il dirigente dalle ferie 
ovvero l’altro giorno, ci siamo già incontrati, ci siano sentiti con il sindaco e lui perché chiaramente 
eravamo di fronte a un bivio: nel caso in cui non arrivino i moduli, facciamo rientrare la normalità  
ovvero facciamo riprendere le lezioni anche se con doppi turni, che vuol dire che uno ci va alla 
mattina  e  l’altro  al  pomeriggio,  oppure  ritardiamo l’inizio  dell’anno  scolastico?  E su  questo il 
dirigente si è impegnato e ha ritenuto che l’idea del sindaco ovvero l’idea di far rientrare i ragazzi 
alla normalità fosse la soluzione migliore. E’ chiaro che per far rientrare i ragazzi alla normalità a 
qualcosa si deve rinunciare, perché il 20 maggio c’è stato un qualcosa che ha sconvolto la vita di 
tutti  noi, quindi non possiamo pretendere l’uovo e la gallina.  Dobbiamo per forza fare tutti  dei 
sacrifici ovvero non possiamo pensare che i bambini possano fare determinate cose fino a quando 
non arrivano i moduli. I moduli, e così completo la risposta del sindaco, l’amministrazione li ha 
richiesti esattamente per le esigenze scolastiche, ovvero quello che avevano prima lo avranno anche 



coi moduli,  per cui sono state richieste le stesse classi per la scuola elementare,  i laboratori,  la  
mensa, tutto quello che era previsto prima, né di più né di meno. Dentro ai moduli i ragazzi faranno 
le  lezioni  normalmente,  che  vuol  dire  che  semplicemente  se  arriveranno  i  moduli  in  ritardo  è 
previsto un sacrificio fatto anche dagli insegnanti, e gli insegnanti per fare questi hanno dato la loro 
completa disponibilità; è chiaro che è una soluzione di fortuna ovvero si stravolge quello che è l’iter 
anche delle lezioni, ma non che non vengono svolte; chiaramente le ore che non potranno essere 
fatte ovvero i rientri pomeridiani poi sarà una questione che sarà decisa dai docenti,  noi li non 
possiamo entrare. Il nostro dovere è ed è sempre stato quello di dare supporto ai servizi che ci  
chiede la scuola, ovvero mensa e trasporto scolastico, dopo di che c’è un consiglio d’istituto che 
decide esattamente quello che devono fare. Il comune deve supportare. Noi abbiamo dato la nostra 
piena disponibilità, io sono disponibile ad andare per supportare il dirigente nel consiglio d’istituto 
ma la mia funzione si ferma lì. Poi decide il mondo della scuola, noi non possiamo intervenire in 
alcun modo ed è giusto che sia così perché ognuno ha le proprie competenze. A noi dispiace che i 
ragazzi non possano forse per 2-3 settimane fare le attività che facevano prima, però purtroppo 
stiamo valutando ma non ci sono alternative, ovvero o cominciano le scuole dopo, per cui i ragazzi 
vanno a fare le  loro attività  ma non vanno a scuola oppure vanno a scuola e automaticamente 
purtroppo per i ragazzi delle medie, siccome le attività ludiche sono al pomeriggio….(cambio parte 
nastro) – (la registrazione riprende con la discussione del 2° punto all’o.d.g.)
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Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 27/09/2012 all’albo pretorio.
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Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
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D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


