
Da Lunedì 28 maggio funzionamento regolare (mensa e servizi compresi, se
previsti) per:

 il Nido di infanzia "E. Mattei" di Novi di Modena; la Scuola di Infanzia
"Sorelle Agazzi" di Novi di Modena; la Scuola primaria "A. Frank" di Novi
di Modena; le Scuola secondaria di primo grado "R. Gasparini" di Novi di
Modena; il Nido di infanzia "Girotondo" di Rovereto sulla Secchia; la
Scuola di Infanzia "Ricordo ai Caduti" di Rovereto sulla Secchia.

Su ordinanza del sindaco di Novi di Modena data oggi 27 maggio 2012 l'ala
ovest (vecchia) delle scuola primaria “C. Battisti” di Rovereto sulla Secchia
rimane chiusa per ulteriori accertamenti e per il riordino dei locali fino alla
fine delle lezioni (9 giugno 2012).

L´Amministrazione comunale assicura che tutte le strutture educative e
scolastiche dell'ala est (parte nuova) della scuola stessa scuola primaria sono
agibili ed utilizzabili. La dirigenza dell´Istituto Comprensivo, in considerazione
delle preoccupazioni espresse da molti genitori, garantisce l´assistenza e la
regolare attività didattica secondo le seguenti modalità:

 lunedì 28 maggio tutti gli alunni della scuola primaria rimarranno a casa
per consentire agli insegnanti il riordino delle sei aule agibili dell'ala est.

 da lunedì 28 maggio 2012 compreso, come già programmato, gli alunni
delle scuole medie effettueranno le lezioni in orario pomeridiano (13:15-
18:15) presso i locali dell'ala nuova della scuola primaria.

 da martedì 29 maggio fino al 9 giugno 2012 sono garantite le attività
didattiche antimeridiane per gli alunni delle classi 4e e 5e elementare
(sono sospesi i rientri pomeridiani).

 sono sospese le lezioni fino alla fine dell'anno scolastico per gli alunni
delle classi 1e, 2e, e 3e elementare.

Per gli alunni delle media gli esami di stato si svolgeranno presso i locali agibili
della scuola primaria di Rovereto. Sono garantiti dall'Amministrazione
dell'Unione Terre d'Argine i trasporti pomeridiani con inizio del percorso dello
scuolabus alle ore 11.50 con arrivo a scuola alle ore 13.00 circa; per il ritorno
partenza da scuola alle ore 18:15.


