
Bologna, 16 settembre 2020

Oggetto: Risposta nota del 14 settembre.

Gentilissimo Dott. Pironti,

in merito a quanto segnalato le allego la nota condivisa e resa pubblica successiva all’incontro del 7 
settembre, convocato presso la sede regionale dall’Ass.ra Salomoni e alla presenza del Dirigente 
Pagani e del Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna Panzardi, che contiene le risposte alla 
sue sollecitazioni. 

Colgo l’occasione inoltre per ricordare nuovamente il percorso adottato da codesto Ente per affrontare 
il reperimento degli spazi aggiuntivi, a seguito delle linee guida governative emanate a fine giugno 
scorso, anticipato nell’incontro in presenza del 14 luglio svolto presso il vs Istituto e comunicato 
ufficialmente a tutti i Dirigenti scolastici nella conferenza di servizio del 15 luglio scorso.

In sintesi si è lavorato secondo tre direttive:
- interventi di edilizia leggera: ovvero piccoli interventi all’interno delle strutture esistenti per ricavare 
e rifunzionalizzare spazi da rendere idonei alle attività didattiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
- reperimento spazi extra scolastici territoriali e moduli in bioedilizia da installare nelle pertinenze delle
scuole, per tutte le richieste che non eccedevano le 4/8 aule, limite dovuto al reperimento materiale 
delle strutture e alla necessità di rispettare tempistiche congrue di installazione e di convenzionamento 
degli spazi;
- padiglione Fiera: per le richieste eccedenti le 8/10 aule, da richiedere attraverso apposita 
manifestazione di interesse da far pervenire a codesto Ente.

Le tre direttive potevano essere attivate anche nel suo insieme, come diversi Istituti hanno fatto. L’una 
non escludeva l’altra.
 
L’Istituto Majorana ha attivato le prime due, con interventi sul plesso, convenzionamento territoriale 
per 2 aule, moduli in bioedilizia per 8 aule, portando la disponibilità complessiva a 48 aule, su 60 
classi, e quindi al ricorso teorico a strumenti di didattica digitale integrata o turnazione in linea con 
altre scuole metropolitane, ovvero di circa una giornata media settimanale per classe, a seconda dei 
moduli orari prescelti.

In questo senso preciso che, per quanto attiene alle modalità organizzative e didattiche scelte, si lascia 
ad esclusiva competenza dell’Istituto, nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia scolastica.

Anche se non legato alla situazione emergenziale, ricordo inoltre che nel 2019 è stato comunicato 
l’inserimento del progetto di ampliamento della scuola da 2,5 milioni di euro nel piano di edilizia 
scolastico metropolitano, la cui conferma di finanziamento è stata approvata nel corso del maggio 
2020, integrando le risorse statali con finanziamenti metropolitani, e il cui avvio dei lavori è previsto, a 
seguito bando di gara, nel corso del prossimo anno.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o incontro, porgo i più cordiali saluti.
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