
 
Settore Istruzione         
Tel.059/649710  Fax 059/649719  
e-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it 

 
 

 

Comuni di: 
Campogalliano 
Carpi 
Novi di Modena 
Soliera 

Sede dell’Unione delle Terre d’Argine
Corso A. Pio,91

41012 – Carpi – (Mo)

 
 

Carpi, 10 agosto 2012 
 
Alle famiglie in indirizzo 

Prot. 22422/2012 
Cl. 7.1. 
 
OGGETTO: Informazioni sullo stato degli edifici scolastici e prime ipotesi sull’apertura di 
tutti i servizi scolastici Comunali e Statali presenti sul territorio dell’Unione Terre d’Argine – 
COMUNE DI NOVI DI MODENA 
 

L’Unione delle Terre d’Argine, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio, dopo aver 
terminato i controlli e le verifiche su tutte le strutture scolastiche di propria competenza, sia a 
gestione Comunale che Statale, per certificarne lo stato di agibilità e/o inagibilità ha predisposto 
già nelle prime settimane di giugno 2012 in collaborazione con gli uffici Lavori Pubblici dei Comuni 
di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera i progetti per gli interventi necessari alla riapertura dei 
plessi scolastici per il nuovo a.s. 2012-13. 

In relazione alle numerose legittime richieste pervenute, siamo con la presente a fornire 
alle famiglie dell’Unione Terre d’Argine le informazioni aggiornate al 10 agosto 2012 sullo 
stato degli edifici scolastici e sull’avanzamento dei lavori di manutenzione, nonché – per 
quanto possibile – alcune prime notizie relative agli ipotetici tempi di avvio dell’anno scolastico per 
quanto strettamente connesso agli interventi tecnici post sisma. 
 Si evidenzia che la competenza dell’avvio dell’anno scolastico è in capo al Ministero 
dell’Istruzione, che di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Emilia Romagna, la 
Struttura Commissariale valuteranno la situazione legata ai Comuni colpiti dal terremoto, ai tempi 
di avvio e di conclusione dell’anno scolastico (e relativi criteri distintivi), nonché agli aspetti di 
validità dello stesso. Si rimanda quindi per formali e definitive comunicazioni alle decisioni che 
verranno assunte successivamente dai citati organi.   
 Per quanto riguarda i Comuni dell’Unione Terre d’Argine, riportiamo tuttavia di seguito solo 
a scopo informativo, lo stato dei lavori e alcune prime valutazioni (non vincolanti ed aggiornabili in 
itinere) relative ad ipotesi tecniche (agibilità, sicurezza ed eventuali soluzioni alternative già in atto) 
di tutte le scuole del territorio. 

Le famiglie verranno costantemente aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle 
decisioni degli organi sovraordinati a Comune ed Unione, nonché sui servizi ordinari e straordinari 
messi in campo nei mesi autunnali sul proprio sito www.terredargine.it  
 
Ecco dunque la situazione per le Scuole del COMUNE DI NOVI DI MODENA 
 
1) Plessi classificati “A” (rif. schede AEDES Regione Emilia-Romagna) e quindi agibili ma 
che avendo ospitato altri soggetti o essendo stati temporaneamente destinati a magazzino 
necessitano di piccoli interventi manutentivi per rendere i locali fruibili dal punto di vista 
igienico sanitario: 



 
Settore Istruzione         
Tel.059/649710  Fax 059/649719  
e-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it 

 
 

 

Comuni di: 
Campogalliano 
Carpi 
Novi di Modena 
Soliera 

Sede dell’Unione delle Terre d’Argine
Corso A. Pio,91

41012 – Carpi – (Mo)

 
 

 
- Nido d’infanzia E. Mattei (si ipotizza l’apertura con spazi ridotti dal 10 settembre 2012) 
- Nido d’Infanzia Girotondo (si ipotizza l’apertura dal 6 settembre 2012) 
- Scuola d’infanzia Sorelle Agazzi 
- Scuola d’infanzia Ricordo ai Caduti 
Per questi plessi si può ipotizzare un avvio dell’anno scolastico abbastanza regolare (6 
settembre per il nido di infanzia Girotondo di Rovereto e 10 settembre per il nido Mattei di 
Novi di Modena, 17 settembre per le scuole di infanzia statali).  
Per le scuole di infanzia statali è stato organizzato il centro estivo di anticipo scolastico dal 3 al 14 
settembre.   
Al momento attuale non ci risultano inoltre particolari segnalazioni di inagibilità, né di interventi 
significativi per le scuole di infanzia private, che dovrebbero quindi aprire regolarmente. Si 
suggerisce comunque di rivolgersi per specifiche informazioni presso i singoli gestori. 
 
 
2) Plessi classificati “E” (rif. schede AEDES Regione Emilia-Romagna) inagibili per i quali 
verranno predisposte strutture prefabbricate: 
- Scuola Primaria Anna Frank di Novi di Modena 
- Scuola Primaria C. Battisti di Rovereto sulla Secchia 
- Scuola Secondaria di primo grado Gasparini sede di Novi di Modena 
- Scuola Secondaria di primo grado Gasparini sede di Rovereto sulla Secchia 
La Regione Emilia-Romagna ha già assegnato i lavori per la costruzione delle scuole 
prefabbricate (una a Novi comprendente primaria e secondaria di primo grado ed una a 
Rovereto sempre per primaria e secondaria di primo grado) ed i lavori sono già stati avviati. 
Allo stato attuale si ipotizza l’utilizzo delle strutture entro la metà di ottobre sulla base delle 
procedure e delle regole previste dai bandi pubblici. 
Sarà necessario un aggiornamento, anche in relazione a possibili soluzioni alternative, ad 
inizio settembre. 
 
 
Rimandando ad ulteriori aggiornamenti, integrazioni e informazioni sul sito www.terredargine.it e 
sui siti istituzionali dei singoli Comuni, mi è gradito porgere  
 
Cordiali saluti 
 
        Il Dirigente del Settore Istruzione 
        dell’Unione Terre d’Argine 
 
        Francesco Scaringella 
 

http://www.terredargine.it/
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