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COMUNICAZIONE N.
 AGLI ALLIEVI E ALLE LORO FAMIGLIE
E P.C.

AL SINDACO DEL COMUNE DI SANT’AGOSTINO
AL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2012/2013
Cari studenti, gentili famiglie,
con la presente sono a comunicare i primi provvedimenti concernenti l’avvio dell’anno
scolastico e una serie di informazioni circa gli edifici a disposizione e il piano di recupero
programmato in via provvisoria, a tre mesi dal sisma. Chiedo un po’ di pazienza nel leggere questa
lunga circolare, ma le informazioni sono tante.
Prima però di entrare nel merito, desidero ringraziare quella parte di personale docente e ata
che ha dedicato il proprio tempo all’indomani del terremoto e durante l’estate per consentire la
ripresa delle attività in tempi così brevi, inoltre un ringraziamento dovuto va alla Amministrazione
Comunale di Sant’Agostino per la disponibilità dimostrata e l’impegno profuso in risorse umane e
finanziarie.
Il lavoro intenso dei nostri operatori, in stretto coordinamento con l’amministrazione
comunale, consentirà di poter iniziare le attività il giorno previsto dal calendario regionale e cioè
LUNEDI 17 SETTEMBRE 2012.
Per noi è importante cominciare nei tempi, ripartire, in qualche modo, per dare risposta alla
voglia di normalità che attraversa tutti noi e consapevoli che la scuola riveste un ruolo fondamentale
per la nostra comunità.
Naturalmente gli orari saranno ridotti e vi saranno turnazioni, la comunicazione con gli orari
precisi delle prime settimane di scuola uscirà la settimana prossima. Ma prima è necessario fornire
alcune informazioni.


EDIFICI SCOLASTICI. La situazione dell’edilizia scolastica dopo il sisma è la seguente:
- Plesso di San Carlo. Il plesso originario è stato gravemente lesionato tanto da risultare
classificato “E” totalmente inagibile e da prevederne la demolizione. Nel frattempo, grazie
ad una donazione della fondazione “Lo specchio dei Tempi” di Torino (quotidiano La
Stampa) è stato attivato il percorso per la costruzione di un nuovo plesso, definitivo, nella
stessa posizione del precedente, i cui tempi di consegna sono previsti per gennaio 2013.
In attesa della consegna della nuova scuola, il Comune ha ordinato alla Regione Emilia
Romagna dei moduli scolastici provvisori, che saranno situati sempre nella frazione e
disponibili nella prima metà di ottobre;
- Plesso Scuola Secondaria di I grado Sant’Agostino. Anche questo edificio è stato
gravemente lesionato tanto da essere classificato “E” e non recuperabile al momento
attuale. Come per San Carlo, anche per la scuola secondaria di Sant’Agostino la
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solidarietà di grosse aziende (Mediaset, Canale 5, Il Resto del Carlino) ha consentito una
donazione per la costruzione di una nuova scuola media da situarsi nei pressi del Pala
Reno e vicino alla scuola primaria. Anche in questo caso, in attesa della consegna della
scuola, prevista sempre per gennaio 2013, il Comune ha ordinato dei moduli scolastici
provvisori, utilizzabili dalla prima metà ottobre, situati nei pressi di “San’Agostino
Soccorso”;
- Plesso di Dosso. Il plesso di Dosso è stato classificato dai tecnici della Protezione Civile
come “B”, cioè agibile previa esecuzione di alcuni interventi. Il Comune sta completando
gli interventi che prevedono una ristrutturazione interna e soprattutto l’installazione della
scala di sicurezza per l’evacuazione dal primo piano. I lavori saranno terminati entro il 17
di settembre e il plesso sarà pertanto agibile per l’inizio dell’anno scolastico.
- Plesso primaria di Sant’Agostino. Il plesso, di recente costruzione, è stato fin dall’inizio
agibile e pertanto identificato come sede provvisoria del Comune, del nucleo di
emergenza e del centro di accoglienza. Inoltre, alcune aule sono state destinate a sede
provvisoria della scuola (segreteria, esami, ecc.). E’ già in corso il progressivo
svuotamento dell’edificio da parte degli enti di vigilanza e protezione civile, nonché
dell’amministrazione comunale tanto da avere per l’inizio delle lezioni la piena
disponibilità dell’edificio da parte della scuola. Pertanto in questo plesso sarà possibile
cominciare le lezioni il giorno previsto 17 settembre 2012.
Criteri per gli orari. Tenuto conto dell’unico plesso disponibile della primaria di
Sant’Agostino (ad eccezione di Dosso che non subirà variazioni), proprio seguendo il
principio della necessità di avviare le attività scolastiche nei tempi previsti dal calendario
regionale, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, su proposta del Dirigente
Scolastico, hanno approvato i seguenti criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni che
riguardano le prime settimane di scuola, in attesa dei moduli provvisori: riduzione oraria
settimanale e, per la sola secondaria, turnazione pomeridiana e riduzione unità oraria.
Pertanto il programma sarà il seguente.
PROGRAMMA PER L’A.S. 2012/2013.
-

Scuola Primaria di San Carlo.
A) Dal 17 settembre alla consegna dei moduli provvisori (inizio di ottobre) gli allievi
della scuola primaria di San Carlo svolgeranno le attività didattiche presso il plesso
della scuola primaria di Sant’Agostino, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.10 alle ore
12.30. Il comune fornirà il servizio di trasporto.
B) A partire dalla consegna dei moduli (ottobre), nella frazione di San Carlo, verrà svolto
l’orario normale di 27 ore settimanali sempre dal lunedi al venerdi e con due rientri
pomeridiani (sabato chiuso).
C) Da gennaio 2013 è prevista la consegna della nuova scuola. L’orario attivato nei
moduli provvisori non cambierà.

-

Scuola Secondaria di I grado Sant’Agostino.
A) Dal 17 settembre alla consegna dei moduli provvisori (inizio di ottobre) gli allievi
della scuola media di Sant’Agostino svolgeranno le attività didattiche presso il plesso
della scuola primaria di Sant’Agostino, dal lunedi al venerdi al pomeriggio dalle 13.45
alle 17.30, il sabato al mattino dalle 8.20 alle 12.30. L’unità oraria di lezione sarà
ridotta a 45 o 50 minuti per consentire la rotazione di tutte le discipline. Il trasporto
sarà garantito dal servizio pubblico e dal servizio comunale.
B) A partire dalla consegna dei moduli (inizio di ottobre), che saranno situati nella via per
Buonacompra nei pressi della rotonda (Sant’Agostino Soccorso), verrà svolto l’orario
normale di 30 ore settimanali di 60 minuti ciascuna, dal lunedi al sabato,
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probabilmente 8.20 – 13.20 (verrà data successiva conferma). Il trasporto sarà
garantito dal servizio pubblico e dal servizio comunale.
C) Da gennaio 2013 è prevista la consegna della nuova scuola. L’orario attivato nei
moduli non cambierà.
-

Scuola Primaria di Sant’Agostino.
A) Dal 17 settembre alla consegna dei moduli provvisori (che non riguarderanno la scuola
primaria di Sant’Agostino, ma libereranno spazi nel plesso) gli allievi della scuola
primaria di Sant’Agostino svolgeranno le attività didattiche presso il loro plesso, dal
lunedi al venerdi, dalle ore 8.10 alle ore 12.30. Il comune fornirà il servizio di
trasporto.
B) Quando saranno consegnati i moduli e si sposteranno gli allievi della primaria di San
Carlo e della secondaria (inizio ottobre), le lezioni del plesso potranno riprendere
secondo la scansione prevista, ovvero 27 ore settimanali dal lunedi al venerdi con due
rientri pomeridiani, fino al termine dell’anno scolastico.

-

Scuola Primaria di Dosso.
A) Dal 17 settembre il plesso sarà pienamente agibile e potranno cominciare le lezioni
con un orario provvisorio la prima settimana senza rientri pomeridiani e poi con
l’orario definitivo per tutto l’anno scolastico che sarà di 27 ore settimanali dal lunedi
al venerdi con due rientri pomeridiani.
SI PRECISA CHE SI FORNIRANNO SUCCESSIVE COMUNICAZIONI CIRCA IL
DETTAGLIO DEGLI ORARI DEI VARI PLESSI. IN PARTICOLARE SI RICORDA CHE
SI SVOLGERANNO INCONTRI CON LE FAMIGLIE PER ILLUSTRARE IL
PROGRAMMA PER L’A.S. 2012/2013.
GLI INCONTRI SONO NEI SEGUENTI GIORNI:

-

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Lunedi 10 settembre: 16.30 classi prime,
17.30 classi seconde e terze, sede scuola primaria di Sant’Agostino;

-

SCUOLA PRIMARIA DI SANT’AGOSTINO: Martedi 11 settembre, ore 17.30, sede
scuola primaria di Sant’Agostino;

-

SCUOLA PRIMARIA DI SAN CARLO: Mercoledi 12 settembre, ore 17.30, sede
scuola primaria di Sant’Agostino;

-

SCUOLA PRIMARIA DI DOSSO: Giovedi 13 settembre, ore 17.30, classi prime e
seconde; ore 18.30, classi terze, quarte e quinte; sede scuola primaria di Dosso.

In conclusione, nonostante l’intenso lavoro che stiamo svolgendo, per una completa ed
efficace ripresa ci sarà bisogno di tutti, allievi, famiglie, personale docente e Ata, amministratori,
nella consapevolezza che in questo anno di transizione occorrerà spirito di adattamento e allo stesso
tempo massimo impegno e collaborazione, ciascuno secondo il proprio ruolo e la propria funzione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Borsarini
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