
INTERPELLANZA / INTERROGAZIONE su

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

INTERPELLANZA

Al Sindaco del
Comune di Lomagna

Cristina Citterio
ed alla Giunta Comunale

Oggetto: Interpellanza relativa all’anno scolastico 2020-2021

PREMESSO

Che in data 14 settembre si sono riaperte le scuole dopo 6 mesi di chiusura a seguito Covid-
19

CHIEDIAMO

- perché  non  è  stato  ancora  presentato  in  Consiglio  Comunale  e  quando  si  vorrebbe
presentare,  il  Piano di  diritto allo Studio per l’anno 2020-2021.  Il  10 ottobre 2019 alla
presentazione  del  piano  diritto  allo  studio  2019-2020  avevamo  chiesto  all’Assessore  E.
Gandolfi, che ci sembrava avesse accolto positivamente la nostra richiesta, di anticipare la
presentazione dei piani diritto allo studio successivi, prima dell’inizio dell’anno scolastico;

- perché la comunicazione di  come verranno gestiti  i  servizi  relativi  alla scuola in questo
anno scolastico,  pesantemente condizionato  a tutti  i  livelli  di  istruzione dall’emergenza
Covid,  è  stata  inviata  personalmente  ai  soli  genitori  dei  bambini  iscritti  e  non  è  stata
condivisa  pubblicamente  con  tutta  la  cittadinanza.  Sul  sito  del  Comune  infatti  viene
riportato:

“Le  famiglie  degli  alunni  frequentanti  la  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  hanno
ricevuto le indicazioni sui servizi scolastici correlati all'avvio dell'A.S. 2020/2021” ;



- come verranno gestiti i pasti dei bambini della scuola primaria in mensa. Se si sono pensati
più  turni  per  poter  rispettare  il  distanziamento  sociale  o  se  lo  spazio  per  il  pranzo  è
sufficientemente  grande  per  poter  gestire  un'unica  tornata.  Nel  caso  si  fosse  dovuti
ricorrere a più turni, vorremmo sapere se tale gestione porterà ad un aggravio dei costi,
come  si  intende  coprire  i  suddetti  costi  e  se  i  fondi  statali  messi  a  disposizione  per
l’emergenza saranno sufficienti;

- se l’aver dovuto raddoppiare il passaggio dei bus, rispetto agli anni scorsi ha portato ad un
aggravio di costi. In caso affermativo di che importo e come si intende coprire tale spesa
aggiuntiva, se i fondi statali messi a disposizione per l’emergenza saranno sufficienti;

- se  le  aule  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  sono  risultate  idonee  a
contenere le classi o se si sono dovuti trovare degli spazi alternativi, in questo secondo
caso, quali spazi ed a che costo;

- se gli arredi presenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono risultati idonei
per garantire il distanziamento sociale o si è dovuto provvedere all’acquisto di arredi nuovi,
in tal caso quali sono stati i costi e se tali costi sono coperti dai finanziamenti statali erogati
per l’emergenza;

- se il servizio di doposcuola durante l’anno scolastico 2020-2021 sarà attivato regolarmente
con le stesse condizioni stabilite nel bando con cui la cooperativa Paso si era aggiudicata il
servizio, se non sarà attivato o se sarà attivato con modalità diverse ed a quali costi;

- se l’aggiunta di classi e di conseguenza di educatrici alla scuola materna, che  ha implicato
un aumento di costi, è stato quantificato e come sarà coperto;

- come varieranno le condizioni  di  assegnazione del  “nido” alla cooperativa Cometa,  che
come riportato in diversi articoli di giornale, lamenta una perdita che non permette loro la
gestione della scuola ai prezzi della convenzione in essere;

- se si è pensato ad un team di esperti, oltre allo psicologo già disponibile, o a degli incontri
mirati, per aiutare gli studenti, i loro famigliari e gli insegnanti nella gestione dello stress da
rientro di  cui  parlano gli  esperti,  che aggrava le  problematiche già presenti  soprattutto
nella fascia adolescenziale. Ovvero se si è pensato all’impatto che il rientro avrà sui ragazzi
e sui  bambini  reduci  da mesi  di  lockdown che ha procurato insicurezza,  ansia,  disagi  e
stress ed a quali mezzi fornire a supporto delle scuole di vario grado per il contenimento
del disagio.

Il capogruppo di UNITI PER LOMAGNA

Sala Mauro

Lomagna, 23 settembre 2020




