COMUNE DI MODENA
N. 379/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/07/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 379
RIPARTENZA SCUOLA - APPROVAZIONE ESITO CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.
14, LEGGE N. 241/1990
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, che ha stabilito “la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (art. 1, comma 2, lettera d);
- il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, di “Adozione del Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
- che nel predetto “Documento” ai fini della organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 è stata prevista la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli
Uffici Scolastici Regionali del Ministero della Istruzione e la organizzazione a livello provinciale,
metropolitano e/o comunale di conferenze di servizi, su iniziativa dell'Ente Locale competente, con
il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni
scolastiche che insistono sul territorio di riferimento delle conferenze stesse;
Visto che con Decreto 247/2020 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna ha proceduto a costituire presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna il Tavolo Regionale operativo per l'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico
2020/2021,
Rilevato che con convocazione del 17/07/2020 Prot.n. 177169 si è proceduto ad indire una
conferenza di servizi a livello del Comune di Modena per il giorno 22.07.2020 presso la Sala di
Rappresentanza del Palazzo Comunale al fine analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che
insistono sul territorio di riferimento come disciplinato dal Decreto Ministeriale n.39/2020
sopracitato e per definire gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza della emergenza sanitaria da inserire nel PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” di cui all'avviso del Ministero della Istruzione Prot.
AOODGEFID/20822
Dato atto che in data 22.07.2020 presso la sala di Rappresentanza del Comune di Modena si
è tenuta la conferenza dei servizi sopracitata e occorre procedere ad approvarne gli esiti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
– di approvare il verbale allegato e parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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VERBALE CONFERENZA SERVIZI , ai sensi gli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive
modificazioni Mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 14,00 presso la Sala di Rappresentanza del Consiglio
Comunale – Piazza Grande .
Premessa
Visto il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, di “Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”;
Considerato che nel predetto “Documento” ai fini della organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 è stata prevista la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici
Scolastici Regionali del Ministero della Istruzione e la organizzazione a livello provinciale, metropolitano
e/o comunale di conferenze di servizi, su iniziativa dell'Ente Locale competente, con il coinvolgimento dei
dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio
di riferimento delle conferenze stesse
Visto che con Decreto 247/2020 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna ha proceduto a costituire presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna il Tavolo
Regionale operativo per l'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
Rilevata la esigenza di indire una conferenza di servizi a livello del Comune di Modena al fine analizzare le
criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento come disciplinato dal Decreto
Ministeriale n.39/2020 sopracitato;
Vista la convocazione della Conferenza Prot.n. 177169 del 17/07/2020 ai sensi gli artt. 14 e seguenti della L.
241/90 e successive modificazioni e il documento di programmazione allegato;
Alle ore 14 presso il Palazzo Comunale si è svolta la conferenza di cui all’oggetto.
Sono presenti:
SINDACO DI MODENA

Gian Carlo Muzzarelli

Assessore Istruzione

Grazia Baracchi

Assessore Patrimonio

Annamaria Lucà

Assessore Lavori Pubblici

Andrea Bosi

AMBITO TERRITORIALE DI MODENA

Menabue Silvia ( collegamento da remoto)

ISTITUTO COMPRENSIVO 1

Concetta Ponticelli

ISTITUTO COMPRENSIVO 2

Stellato Antonella

ISTITUTO COMPRENSIVO 3

Daniele Barca

ISTITUTO COMPRENSIVO 4

Salvatici e Febbraro

ISTITUTO COMPRENSIVO 5

Maria Tedeschi ( collegamento da remoto)

ISTITUTO COMPRENSIVO 6

Patrizia Fravolini

ISTITUTO COMPRENSIVO 7

Ferrara Antonella

ISTITUTO COMPRENSIVO 8

Anastasia Cantile

ISTITUTO COMPRENSIVO 9

Silvia Zetti (collegamento da remoto)
Scaffidi e Pagliaro

ISTITUTO COMPRENSIVO 10

Maria Teresa Collaro

LICEO C. SIGONIO

Menziani
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CPIA 1 MODENA

Rossella Aiello (collegamento da remoto)

RSPP

Ing BRUNO PULLIN (collegamento da remoto)
Ing Stefano Faccini

Comune di Modena

Geometra GANZERLI ANDREA

Responsabile Manutenzione
Comune di Modena - Ufficio Patrimonio

Arch. TIZIANO MAGNANI

Comune di Modena - Servizio Sistema Educativo- Dr. ssa PAOLA FRANCIA
Scolastico
Comune di Modena - Responsabile Sport e Giovani

Dr.ssa GIOVANNA RONDINONE

Comune di Modena - Settore Servizi Educativi e Dr.ssa Patrizia Guerra
Pari Opportunità
SINDACO DI MODENA
Oggi è una importante occasione per realizzare la ripartenza delle scuole: aprire in sicurezza è un obiettivo
irrinunciabile per la dignità del paese e della nostra città.
Vogliamo una scuola dei tempi lunghi, dei tempi veri e concreti, con la mensa e tutti i servizi necessari che
garantisca una qualità alta della didattica pur con l’attenzione alla sicurezza. Abbiamo bisogno di evitare
ricadute negative sul funzionamento della scuola e sui bisogni di socialità ed educazione dei nostri figli. La
ripresa della socialità educativa è uno degli elementi da rilanciare con forza per ridurre la disparità sociale
che il Covid ha determinato, abbiamo la necessità di riconnettere il sistema educativo nella nostra città per
favorire la ripresa complessiva e assicurare alla città un messaggio di rassicurazione oltre che rispondere alle
esigenze dei genitori.
Oggi sono qui, vista l’importanza della conferenza per verificare e definire con gli Assessori, con i tecnici e
con tutti voi quello che è stato fatto e fissare i tempi per presentare i progetti in modo che da domani
possiamo metterci al lavoro operativo per arrivare pronti per l’apertura delle scuole il 14/9.
Nei progetti che vedremo abbiamo utilizzato questo momento di difficoltà anche per cogliere l'occasione per
risolvere alcune problematiche che già conoscevamo e cercando di dare priorità alla scuola. Infatti ci tengo a
sottolineare che oltre a questi progetti legati al Covid come Amministrazione abbiamo un piano di 3 milioni
di euro sulla manutenzione delle scuole e faremo del nostro meglio per portarlo avanti nonostante le
difficoltà finanziarie che il COVID sta generando sugli enti locali.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro svolto in questo periodo complesso e difficile.
Assessora Baracchi
Ringrazio il Sindaco per la sua presenza e presenterò una breve sintesi di quanto fatto in questi mesi.
Innanzitutto un ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici che hanno collaborato e lavorato con noi da quanto
è stato reso noto il Piano di ripartenza della scuola con impegno e disponibilità, con diverse competenze e
professionalità e in un quadro normativo in continua evoluzione.
Nel Piano Scuola sono state delineate due linee di finanziamento individuate dal Governo una destinata
all'Ente locale tramite un bando PON per un importo di € 670.000 oggetto di questa conferenza e la seconda
direttamente alle istituzioni scolastiche per un importo di circa 500.000 € rispetto agli IC che insistono sul
territorio del Comune di Modena. L'obiettivo è quello di rendere le nostre scuole fruibili per la ripartenza.
Durante i sopralluoghi delle scorse settimane l'attenzione è stata posta sui seguenti aspetti principali:


sugli accessi: verifica se riaprire accessi o metterli in sicurezza



situazione manutentiva bagni



aule e spazi



mensa
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trasporti



disabilità

La suddivisione delle risorse è stata effettuata in base alle criticità che sono state rilevate e tenendo conto
anche dei cantieri già presenti in alcune scuole.
Silvia Menabue
Colgo anche io l’occasione per ringraziare tutti rispetto all’impegno dedicato e sono riconoscente e
consapevole che è stato realizzato un percorso condiviso. Nella nostra realtà territoriale siamo partiti presto e
in rapporto molto stretto tra scuole e Amministrazione comunale essendo questa sinergia un processo di
lavoro avviato da tempo.
Il nostro territorio non deve prevedere una riduzione dell’offerta educativa e didattica di qualità, non
prevediamo infatti riduzioni di orario scolastico. Sull’organizzazione degli spazi lascio a voi la parola.
Sul trasporto voglio precisare che ieri il Presidente Tomei ha fatto presente alla ministra Azzolina il
problema durante un incontro che si è svolto in regione.
Come Ufficio abbiamo accompagnato le scuole nelle richieste pervenute dal ministero sia sull’organico che
rispetto ai banchi. In particolare si è fatto presente un fabbisogno significativo di personale sia insegnante
che assistenti tecnici, ausiliario oltre che curare la trasmissione e il coordinamento dei dati rispetto alla
rilevazione del fabbisogni di banchi per consentire l’apertura in sicurezza. E’ stato per tutti un lavoro “in
progress” che inevitabilmente ha creato ansia nei dirigenti scolastici e nelle diverse componenti della scuola
ma occorre oggi dare un messaggio di forte rassicurazione alle famiglie e trasmettere messaggio di fiducia
per garantire quella serenità che deve accompagnare l’inizio del nuovo anno scolastico.
Patrizia Guerra
Ieri abbiamo mandato un documento preliminare, che conteneva nella prima parte il riassunto dei verbali dei
sopralluoghi e in parte i documenti che sono stati elaborati a seguito del sopralluogo tra alcuni Dirigenti
scolastici e RSPP. Considerato però che sono arrivati documenti anche nella giornata di ieri e altre
precisazioni potranno ancora arrivare il documento di programmazione contiene delle descrizioni non del
tutto omogenee. Ci scusiamo per questo ma ritenevamo che il materiale fosse comunque utile per avere
quadro complessivo. Pertanto il documento rappresenta la base per permettere il lavoro che dobbiamo
compiere in questa sede.
Non abbiamo rilevato una situazione disastrosa ma emergono una serie di esigenze da cui scaturisce il
documento che vi abbiamo inviato che deriva dagli indirizzi generali del ministero per intervenire con opere
finalizzate alla ripartenza.
Dal lavoro tecnico che è stato fatto è derivato lo schema che trovate nel documento.
Lo schema deriva da alcuni elementi generali e dagli indirizzi del Ministero finalizzati alla ripartenza.
Sappiamo che nei nostri comprensivi ci sono anche altre esigenze ma come citava prima il Sindaco abbiamo
come Amministrazione anche un altro piano generale di 3 milioni di euro per recuperare altre situazioni
rispetto a quelle che prenderemo in considerazione in questa sede non appena saremo in grado di finanziarlo.
Le opere inserite nel documento programmatorio e che devono confluire nel PON riguardano:
- dove è possibile abbattimento pareti divisorie oppure creazione di pareti
- rifacimento di quasi tutti i bagni in diversi plessi per affrontare le tematiche igienico sanitarie
- attivazione nuovi accessi per permettere il necessario distanziamento
- acquisto residuale di arredi
Questo è l'oggetto principale del PON che proponiamo di andare a finanziare per € 651.000 per lavori.
Durante l’istruttoria sono state fatte richieste di armadietti e/o cassepanche da mettere nei corridoi al posto di
attaccapanni. Questi arredi hanno un costo molto alto e riteniamo che rispetto ad altre esigenze siano
secondari per la riapertura delle scuole, pertanto non si ritiene di procedere al momento all'acquisto.
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Riteniamo di destinare 19.000 € per arredi, di cui 4.500 € sono stati destinati all'IC1 per l'acquisto di sedie
per la mensa e i rimanenti pensavamo di destinarli all'acquisto di banchi 50X60 per le situazioni più critiche
nel caso non arrivassero banchi tramite il Commissario; una misura di salvaguardia.
Per quanto riguarda le indicazioni su spostamenti e smaltimento arredi ingombranti, abbiamo già proceduto a
proporvi l’erogazione max di € 11.000 in modo che voi potete organizzarvi con i vostri tempi per rendere il
tutto più rapido. Siamo disponibili a mettervi a disposizione locali per posizionare temporaneamente vostri
arredi che ingombrano le vostre scuole.
Sono inoltre a illustrarvi alcune situazioni che si sono rivelate più critiche ma che abbiamo cercato di
risolvere in quanto vi erano plessi con aule particolarmente ridotte.
Le situazioni con maggiori criticità rispetto agli spazi si erano ravvisate in relazione alle scuole superiori di
primo grado e precisamente: Guidotti, Paoli e San Carlo vista la dimensione ridotta delle aule.
Per quanto riguarda le scuole Guidotti, dopo aver verificato che gli spazi del Direzionale 70 non erano
adeguati per ricavare aule aggiuntive, tramite un'analisi molto approfondita degli spazi scolastici e
utilizzando anche spazi a destinazione non ordinaria, gli spazi da destinare alle classi sono risultati
compatibili con il numero degli alunni. Questo è uno di quei casi però in cui il banco di 60x50 è
fondamentale.
Per quanto riguarda le scuole Pasquale Paoli tramite un'analisi molto approfondita degli spazi scolastici e
utilizzando anche spazi a destinazione non ordinaria gli spazi da destinare alle classi sono risultati
compatibili con il numero degli alunni.
Per le scuole San Carlo le 6 classi che non riescono a trovare collocazione nel plesso vengono spostate negli
spazi del ex Succursale Tassoni di Via Reggianini. Sarà necessario eliminare una parete che sarà fatta con
risorse proprie dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda il servizio di somministrazione pasti procederemo a una analisi approfondita delle
diverse situazioni a fine agosto. La Cir ci ha comunicato che nel rispetto delle disposizioni attuali è possibile
prevedere anche la somministrazione multiporzione prevedendo una modalità particolare di apparecchiatura
e sparecchiatura che permette di utilizzare le mense in due turni. C'è comunque anche la possibilità del lunch
box in aula ove la turnazione non consentirà di dar risposta a tutti gli alunni.
In merito ai trasporti a livello nazionale le regioni stanno lavorando per condividere linee guida, sulle quali
ad oggi ci sono molte incertezze. Il tema caldo è quello dei posti, ossia la possibilità che si riescano ad
utilizzare tutti i posti a sedere disponibili. Qualora ciò non fosse possibile, si creerebbero grossi problemi,
non solo in ordine alla sostenibilità economica del trasporto, ma anche di tipo organizzativo e logistico.
Anche su questo fronte, a livello nazionale, si sta lavorando per trovare risorse aggiuntive per supportare le
pubbliche amministrazioni, sulle quali graverebbero i costi aggiuntivi del trasporto.
Concetta Ponticelli IC1
Ringrazio l’Amministrazione per il sostegno continuo che ci ha rassicurato in questo momento difficile.
Siamo molto provati ma abbiamo la certezza che le cose stanno andando avanti e questo ci conforta.
Sono in contatto con i comitati genitori e sto dando messaggi di tranquillità. Abbiamo dato assicurazioni sul
tempo scuola
Sono tra gli istituti fortunati in quanto le classi non sono numerose soprattutto per i plessi delle frazioni e
quindi abbiamo potuto organizzare senza problemi la sistemazione delle classi. Anche alle Giovanni XXIII e
Cavour che sono più popolose non abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo richiesto di abbattere una parete
a Cavour mentre evidenzio necessità della realizzazione di una parete per la mensa a Giovanni XXIII per
creare 2 classi da 25.
Di seguito il Geom. Ganzerli dichiara che non è possibile realizzare in questo caso la parete per il problema
del CPI e di esodo, la parete è stata tolta proprio per quello e si rende disponibile a rianalizzare in loco la
possibile sistemazione.
Antonella Stellato IC2
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Avevamo problemi che erano da anni non risolti in particolare sulla Galilei, quindi se si rifanno i bagni e le
fogne è un buon risultato.
Abbiamo un problema con la mensa che in ogni caso affronteremo insieme.
Daniele Barca IC3
Vorrei dire qualcosa sulle mense: la Cir non conosce il dettaglio e prima di decidere come organizzare la
mensa occorre approfondirlo bene. Importante che ci sia una consultazione.
Io ho lavorato tanto anche negli anni passati per sistemare i plessi di mia competenza e ho fatto pochissime
richieste. Ho speso in parte le mie risorse e mi spiace di non vedere accolta alcuna mia richiesta. Il mio
problema era Rodari: ho già investito un terzo delle risorse del Ministero per acquistare panche e avevo
chiesto di avere ulteriori cassapanche per mettere zaini e giacche perché non possono stare negli
attaccapanni. Sollevo l'esigenza della cassapanche perché altrimenti c'è contaminazione e comunque anche
senza COVID gli zaini vanno messi fuori.
Inoltre chiedo che vengano erogati tutti i soldi dei servizi ausiliari e delle forniture anche se la scuola è stata
chiusa in quanto sono risorse di cui abbiamo bisogno in quanto il servizio che non è stato fatto nei mesi di
chiusura viene fatto ora con altri servizi da parte degli ausiliari.
Con le famiglie c'è un rapporto ottimo. I miei genitori di Rodari saranno molto soddisfatti della sostituzione
delle turche.
SINDACO
In Giunta abbiamo assunto l'indicazione è di fare la conferenza e impegnare i 670000 con la finalità di dare
un assetto alla scuola anche per il dopo COVID. Tenere una riserva per acquistare banchi che possono essere
indispensabili per accogliere tutti gli alunni. Inoltre abbiamo una terza linea di finanziamento che sarà
destinata ad altre esigenze.
Procederò a fare una verifica con AUSL in merito alla contaminazione dei cappotti – scriverò e vi informerò.
La regione ha fatto una sua ordinanza sul trasporto pubblico locale che però non riguarda il trasporto
scolastico e in merito ci stiamo muovendo per risolvere il problema.
Selvatici IC4
Le esigenze che avevamo avanzato sono state accettate in particolare il rifacimento dei bagni.
Per Palestrina non c'erano richieste particolari.
Resta l'esigenza di smaltimento di arredi per liberare spazi.
Avevamo richiesto la realizzazione di una parete nella sala mostra per ricavare due aule grandi in modo
definitivo ma ci pare non sia stata inserita nel piano.
A Ferraris i 250 banchi che abbiamo richiesto nel bando del commissario sono fondamentali per poter
ripartire in quanto abbiamo banchi quadrati 70 x 70 e questa è una questione essenziale per la ripartenza.
Tedeschi IC5
Vi chiedo se avete ricevuto la mia nota di ieri sera a seguito del sopralluogo.
Chiedo inoltre se solo a Sant’Agnese a causa delle dimensione delle aule vi sono gruppi classe integrativi
Abbiamo fatto richiesta di utilizzare spazi integrativi alla casa delle donne.
Segnalo il problema della muffa nei locali mensa Sant’Agnese, del controsoffitto di Carducci oltre alla
realizzazione della fruibilità del secondo accesso.
Fravolini IC6
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Volevo ricordare che a Pisano abbiamo lavori in corso per il CPI e che c'è un problema di infiltrazione con 3
aule chiuse . Chiedevo se i lavori previsti trattano solo la riparazione del tetto o di rifacimento perché le
riparazioni in passato non sono state risolutive.
Buon Pastore ha una esigenza di sostituzione banchi e li abbiamo richiesti al commissario in quanto le aule
sono grandi ma ci sono pilastri.
A Lanfranco dove abbiamo classi in deroga con l’intervento dell'abbattimento di pareti al primo piano
possiamo ampliare 6 aule e risolvere un problema atavico e in modo definitivo e inoltre utilizzeremo
laboratori. A Lanfranco avevamo chiesto una sistemazione di un cancello che dà sulla pista ciclabile.
Chiedo quali sono i tempi dei lavori in quanto poi ci sono i tempi delle pulizie e il 14/9 si apre.
Per la mensa chiedo che quando si fanno i sopralluoghi si arrivi con delle soluzioni, io ho spazi aggiuntivi
per suddividere i ragazzi ma c'è la necessità di aumentare il personale Cir.
Mi associo alla richiesta di Barca sui fondi sui servizi ausiliari
Ferrara Antonella Ic7
Segnalo che anche alle Leopardi faremo i gruppi di apprendimento vista la dimensione ridotta delle aule.
A Guidotti con 9 classi con banchi più piccoli supereremo il problema dei gruppi ulteriori e sfrutteremo
diversi laboratori
A Don Milani è stata prevista la realizzazione di un secondo accesso
Baggiovara e San Geminiano non hanno problemi
Cantile Ic 8
Alle primarie non ci sono problemi di spazi.
C'è un problema alle Paoli per le dimensioni delle aule dove le classi sono in deroga. In una prima fase ho
chiesto organico potenziato aggiuntivo per coinvolgere una parte di ragazzi nella didattica integrata. Poi
questa mattina cercando di sfruttare laboratori abbiamo cercato di sistemare le classi che sono a 25 e le classi
prime.
Tra Paoli e De Amicis ci sono le scuole ex Tassoni che sarebbero destinate alle classi delle San Carlo che
non trovano collocazione.
Tra le due scuole vi è una porta rei quindi occorre che verifichiamo se la porta rei può essere chiusa perché
c'è un problema di commistione con le De Amicis
Occorre chiedere ai Vigili del Fuoco un parere su quali sono i centimetri ammessi per le vie di fuga
Andare in deroga sul sovraffollamento oggi rispetto a ieri è diverso e chiaramente molto difficile.
Collaro Ic10
Abbiamo portato fuori tutti gli armadi
Volevo sottolineare che nell'IC ci sono 119 disabili e 22 gravissimi e occorre trovare gli spazi per tutti
Alle Marconi abbiamo anche le classi della primaria che hanno 3 disabili
Avevamo richiesto una parete arredo divisoria
Occorre ripavimentare il cortile di fianco alla sala delle Giunchiglie perché c'è una uscita di sicurezza.
Occorre accelerare la realizzazione della scuola innovativa che potrebbe permettere la soluzione di molti
problemi.
Faccini RSPP
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Sottolineo in merito al vialetto delle Marconi (sala delle Giunchiglie) che parliamo di una uscita di
emergenza
Zetti IC9
Alla Primaria Cittadella non ci sono problemi a parte quello della mensa
Ho il problema dei disabili anche io e inoltre evidenzio il problema delle palestre piccole (Cittadella e
Pascoli)
Avevo richiesto anche io gli armadietti per gli zaini e i cappotti per evitare appendiabiti
Abbiamo il problema delle San Carlo dove l'unica soluzione per 6 classi è quella che vadano all'ex Tassoni
Sottolineo la esigenza della sistemazione del cortile delle Pascoli (progetto presentato)
Sfalseremo orario Pascoli e San Carlo.
Aiello CPIA
Volevo innanzitutto ringraziare. Il CPIA ha già funzionato nel corso dell'estate per cui abbiamo già
sperimentato i distanziamenti. Chiediamo un aiuto per portare via dei tavoloni che ingombrano. Abbiamo già
segnalato alcune situazioni da sistemare.
Menziani Liceo Sigonio
Alle Marconi abbiamo aule di circa 40 metri quadri e abbiamo un po' di problemi ma l'ispezione del Comune
è stata tempestiva e sono già iniziati dei lavori di sistemazione.
Abbiamo chiesto spazi aggiuntivi per la musica di insieme e l'orchestra di 70 elementi del liceo musicale ma
il Comune si è mosso con tempestività e quindi per ora siamo soddisfatti dell'intervento.
Quello che preoccupa tutti è la dimensione delle vie di fuga. Siamo sempre lì che spostiamo banchi.
Non ho altro di segnalare perché il Comune sta cercando di aiutarci
Pullin RSPP
Ringrazio per l'incontro in quanto il Comune si dimostra presente
Mancano però al tavolo sia l’Azienda AUSL che i Vigili del Fuoco che devono esprimersi sia sul tema del
contatto dell'abbigliamento che delle vie di esodo nelle classi. Ci vogliono pareri scritti.
Con i cappotti c'è un contatto indiretto importante.
Occorre definire gli aspetti delle uscite di emergenza (60 cm sono pochi) e i VVFF devono esprimersi in
merito. L'ufficio scolastico è uscito con un documento che prevede dei corridoi da 120 cm e dovrebbe
eventualmente rettificare quel documento.
Gli zaini vanno in luoghi dedicati.
Infine la AUSL si deve esprimere sulla sanificazione.
Assessora Baracchi
I Vigili del Fuoco non hanno scritto nulla domani vi è un altro incontro con il Tavolo Regionale presieduto
dal dott. Versari e tornerò a porre il tema che avevo già posto.
Mi preme evidenziare che qui non ci sono irresponsabili, noi vogliamo rimandare i ragazzi a scuola in
sicurezza.
L’AUSL è già stata interpellata dal Sindaco per i tema dei cappotti.
Stiamo lavorando tutti per avere le indicazioni per accompagnare il lavoro.
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Menabue
Si sta lavorando perché a livello regionale la tematica delle vie di fuga vedano una indicazione condivisa. Il
dott. Versari fornirà chiarimenti che provengono dal comitato scientifico.
È corretto che sia il tavolo tecnico regionale a dare indicazioni per condividere una linea comune
Per quanto concerne la sanificazioni ci sono già indicazioni.
Per il tema dei tessuti non mi risulta anche dal punto di vista medico scientifico che vi siano indicazioni di
questo tipo e quindi io sarei poco allarmistica, diverso è il discorso delle superfici. Non ne farei un problema
di massima portata. E' vero che si possono insaccare gli abiti però non vorrei che si generasse ulteriore
allarme.
Sulle vie di fuga dovrà esprimersi pertanto il tavolo regionale
Ganzerli
L’ottica con la quale abbiamo lavorato era partire dalle criticità maggiori poi a scemare.
C'era un problema idraulico rilevante nei bagni e l'abbiamo cercato di risolvere in prima battuta. Poi abbiamo
risolto macro criticità in particolare pareti che consentivano di ampliare spazio aula.
L'impegno è stato ulteriore a quello delle opere del PON e abbiamo chiara la situazione dei lavori che
sarebbero necessari extra PON ma li dobbiamo pianificare solo se riusciamo a realizzarli prima dell'avvio
scolastico
Abbiamo già iniziato opere al Sigonio
Dobbiamo finire i lavori in tempo utile per permettere le pulizie
La Piattaforma per inserire le schede progettuali è aperta da oggi. Il tempo lavori è per noi dal 3 agosto al 30
agosto.
Voglio evidenziare che i lavori inseriti nel PON devono avere una valenza almeno quinquennale e non lavori
posticci. Extra PON abbiamo già previsto tramezze, alcuni tinteggi, rimozione lavelli.
In merito alla copertura delle Pisano evidenzio che è in alluminio e teoricamente dovrebbe essere un
rifacimento definitivo
La separazione fisica tra Paoli e San Carlo sarà risolta con una porta ad hoc che consnta la separazione e la
via di fuga.
Capisco tutte le preoccupazioni che sono anche le nostre e prevediamo il fine lavori a fine agosto massimo i
primi di settembre e cercheremo di fare il possibile.
Grazia Baracchi
Dobbiamo ora ultimare la seduta approvando il verbale con il documento che vi abbiamo inviato con la
distribuzione delle risorse come vi abbiamo descritto nel piano lavori per € 651.000 e arredi per € 19.000 da
inserire nel PON. Nel merito saranno riferimenti le schede tecniche inviate al Ministero.
Si decide che per gli arredi oltre alle sedie verranno acquistati banchi 50x60 al fine di avere una riserva nel
caso non arrivassero i banchi già ordinati dal Commissario e necessari per garantire i corretti distanziamenti
La conferenza si conclude alle ore 17,30 con il parere favorevole in merito al progetto presentato.

La Dirigente Responsabile del Settore
Servizi Educativi e Pari Opportunità
Dott.ssa Patrizia Guerra
Firme dei partecipanti
Sindaco Comune di Modena
Gian Carlo Muzzarelli
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Assessore Istruzione
Grazia Baracchi
Assessore Patrimonio
Annamaria Lucà
Assessore Lavori Pubblici
Bosi Andrea
AMBITO TERRITORIALE DI MODENA
Menabue Silvia ( collegamento da remoto)
ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Concetta Ponticelli
ISTITUTO COMPRENSIVO 2
Stellato Antonella
ISTITUTO COMPRENSIVO 3
Daniele Barca
ISTITUTO COMPRENSIVO 4
Salvatici e Febbraro
ISTITUTO COMPRENSIVO 5
Maria Tedeschi ( collegamento da remoto)
ISTITUTO COMPRENSIVO 6
Patrizia Fravolini
ISTITUTO COMPRENSIVO 7
Ferrara Antonella
ISTITUTO COMPRENSIVO 8
Anastasia Cantile
ISTITUTO COMPRENSIVO 9
Silvia Zetti (collegamento da remoto)
ISTITUTO COMPRENSIVO 10
Maria Teresa Collaro
LICEO C. SIGONIO
Menziani
CPIA 1 MODENA
Rossella Aiello (collegamento da remoto)
Ing BRUNO PULLIN
RSPP (collegamento da remoto)
Geometra GANZERLI ANDREA
Comune di Modena - Responsabile Manutenzione
Arch. TIZIANO MAGNANI
Comune di Modena - Ufficio Patrimonio
Dr. ssa PAOLA FRANCIA
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Dirigente Servizio Sistema Educativo-Scolastico
Dr.ssa GIOVANNA RONDINONE
Responsabile Sport e Giovani

Modena, 22 luglio 2020
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
Settore Servizi educativi

OGGETTO: RIPARTENZA SCUOLA - APPROVAZIONE ESITO CONFERENZA DI
SERVIZI EX ART. 14, LEGGE N. 241/1990 _Proposta n 2273/2020}
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. proposta 2273 / 2020, non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 24/07/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
dr.ssa Patrizia Guerra
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: RIPARTENZA SCUOLA - APPROVAZIONE ESITO CONFERENZA DI SERVIZI EX
ART. 14, LEGGE N. 241/1990
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2273/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RIPARTENZA SCUOLA - APPROVAZIONE ESITO CONFERENZA DI SERVIZI
EX ART. 14, LEGGE N. 241/1990

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2273/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 23/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RIPARTENZA SCUOLA - APPROVAZIONE ESITO CONFERENZA DI SERVIZI
EX ART. 14, LEGGE N. 241/1990
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 2273/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 24/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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