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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
Oggetto: segnalazione di criticità per mancanza di spazi in relazione all’emergenza Covid-19
Lo scrivente Consiglio di Istituto si rammarica di dovere ancora sottoporre all’attenzione dei destinatari della
presente lo stato di sofferenza di spazi nel nostro Istituto.
In attesa dell’ampliamento dell’Istituto previsto per il 2022 e – non da ultimo – in attesa della riapertura della
scuola con le direttive Covid-19, ci troviamo nuovamente in una situazione di grave carenza di aule.
È ormai cosa nota che questo Istituto si è speso in molte situazioni per fronteggiare l’aumento esponenziale
di iscritti, con soluzioni che hanno riguardato l’organizzazione della didattica (le “aule per materia”, con gli
studenti che cambiano aula al cambio di materia, secondo una modalità diffusa in Europa, che dall’a.s.
2015/16 ci ha permesso di ottimizzare l’utilizzo degli spazi e gestire un numero di classi molto superiore al
numero di aule), lo sdoppiamento dei laboratori, l’eliminazione dell’aula insegnanti, fino al coinvolgimento
dell’amministrazione locale che ha offerto spazi “in coabitazione” come la Mediateca.
Stante il momento così particolare dovuto alla pandemia, nell’impossibilità oggettiva di sopperire alla
mancanza di spazi con altre soluzioni, riteniamo necessario l’intervento della Città Metropolitana e di tutti
gli Enti interessati, al fine di aiutare la nostra scuola ad affrontare in sicurezza e con dignità il nuovo anno
scolastico.
La situazione determinata dal Covid-19, al fine di garantire il distanziamento e la sanificazione degli
ambienti, impone infatti la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti degli studenti all’interno
dell’Istituto: ciò rende impraticabile la nostra organizzazione di “aule per materia” e ci obbliga a tornare
all’assetto tradizionale con le classi fisse in un’aula e dunque insufficienti.
Il prossimo anno scolastico avremo 60 classi, ma disponiamo soltanto di 39 aule (inclusa l’aula riunioni) e di
un’unica aula dedicata agli studenti con disabilità (che da settembre saranno ben 67) e quindi avremo un
bilancio di spazi in negativo per almeno 24 aule, considerando che dovremo svolgere la cosiddetta “didattica
mista” (con metà della classe che segue la lezione in presenza a scuola e l’altra metà che la segue a distanza
da casa) e che serviranno 3 aule per disabili.
Per poter far fronte all’emergenza Covid-19 garantendo le stesse condizioni delle altre scuole per la fruizione
del diritto allo studio di tutte le classi, chiediamo di poter disporre di 24 aule in strutture prefabbricate.
Siamo fiduciosi nella vostra volontà di sostenerci nello sforzo di rispettare i nostri ragazzi e di non deludere
le aspettative delle famiglie, innanzitutto per quanto riguarda la possibilità di frequentare questo Istituto, ma
anche per quanto concerne la sicurezza, la salute e la buona organizzazione di tutti quelli che studiano e
lavorano nella nostra Scuola.
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