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Al Consigliere metropolitano con delega a 

Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica 

Daniele Ruscigno 

e p.c. al Sindaco metropolitano 

Virginio Merola 

e p.c. al Presidente della Regione Emilia-Romagna 

Stefano Bonaccini 

e p.c. all’Assessore regionale alla scuola, formazione 

professionale, università, ricerca e lavoro 

Paola Salomoni 

e p.c. al Sindaco di San Lazzaro 

Isabella Conti 

e p.c. all’Assessore alla scuola di San Lazzaro 

Benedetta Simon 

e p.c. al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Stefano Versari 

e p.c. al Dirigente dell’Ufficio V 

Ambito Territoriale di Bologna 

Giuseppe Antonio Panzardi 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19. Istituto Majorana San Lazzaro di Savena. Richiesta spazi.  

 

Gentilissimo Consigliere Ruscigno, 

facendo seguito alla missiva del 21 maggio u.s. e al contenuto del comunicato stampa diramato dalla 

Regione Emilia Romagna il 7 settembre u.s. circa gli spazi mancanti all’istituto Majorana di San Lazzaro di 

Savena, questo Consiglio di Istituto ha urgente necessità di adottare le linee di indirizzo organizzative per la 

prosecuzione dell’anno scolastico corrente. 

Come a Lei ben noto, al fine di garantire la didattica in presenza a tutte le classi, il nostro Istituto necessita di 

24 aule. Dalla lettura del comunicato stampa della Regione citato in precedenza, sembra confermato da parte 

di Città Metropolitana l’impegno all’acquisto di 8 aule. Dallo stesso comunicato, e in particolare dalle 

dichiarazioni dell’Assessore Salomoni, emerge che questo è un punto di partenza ineludibile per ridurre il più 

possibile il disagio degli studenti per ciò che concerne i turni pomeridiani, tuttavia, come Lei può 

comprendere, con l’impegno di acquisto di solo 8 unità (ovvero di 1/3 del numero di aule necessarie), non si 

può ridurre in maniera significativa la turnazione pomeridiana. Una riduzione sensibile dei turni pomeridiani, 

affiancata a una parziale introduzione della didattica a distanza per ciascuna classe, potrebbe invece essere 

attuabile - anche se non ottimale - con la disponibilità di almeno 12 aule. 

Per i motivi sopra esposti questo Consiglio di Istituto ha necessità di sapere quanto prima: 

- quante aule verranno installate in prossimità dell'Istituto; 

- la data entro la quale le stesse saranno fruibili dalla scuola. 

Ringraziandola per l’attenzione prestata e confidando in una volontà di reciproca collaborazione, si resta in 

attesa di un suo cortese riscontro. 

Distinti saluti. 

 

San Lazzaro di Savena, 14 settembre 2020 

Per il Consiglio di Istituto dell’IIS Majorana 

Il Presidente 

Bruno Pironti 


