
 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 
 
 
PG n.  52400/20     Ferrara, 26 maggio 2020 

 
 
 

Al Sig. Sindaco 
        
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza in merito alla organizzazione dei Centri Ricreativi Infanzia nella Fase 2 
dell’Emergenza COVID-19. 
 
 
Premesso  

• in queste settimane di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sono stati emessi decreti e 
ordinanze sia dal Governo che dalla Regione Emilia Romagna che hanno sospeso l’attività 
didattica, e in conseguenza i servizi scolastici di ogni ordine e grado a Ferrara sono sospesi 
dal 24 febbraio 2020; 

• che dal 04 maggio la maggior parte delle aziende ha ripreso la propria attività ordinaria, 
comportando il rientro al lavoro di migliaia di lavoratori e lavoratrici, che in queste 
settimane sono rimasti a casa potendosi occupare dei propri figli; 

• che il rientro al lavoro sarà ancora più problematico per i genitori con figli diversamente 
abili. 

 
Considerato 

• il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 17 maggio 2020 che hanno aggiornato le misure di contenimento del 
Coronavirus in vigore in tutto il Paese; 

• che la Regione Emilia Romagna ha integrato le misure nazionali con l’ordinanza n. 82 del 
17 maggio 2020 da cui risulta che dall'8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri 
estivi e le attività per i minori di età superiore ad anni tre; 

• che la Regione Emilia-Romagna con DGR 2213 del 22/11/2019 ha approvato la terza 
annualità del “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse 
del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare 
servizi estivi per bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni, nel 
periodo giugno/ settembre 2020; 



• che in data odierna apriranno le iscrizioni ai Centri Ricreativi Infanzia comunali per i soli 
bambini iscritti alle scuole d’infanzia comunali, o iscritti ai nidi comunali che abbiano già 
compiuto 3 anni al momento della chiusura delle iscrizioni (01 giugno 2020) 

 
Si chiede, quindi, al Sindaco e all’Assessore competente 

 
• di potenziare l’offerta dei Centri Ricreativi Infanzia (C.R.I.), aumentando i posti disponibili, 

e prolungandoli fino a fine agosto; 
• di consentire -in deroga al regolamento comunale- le iscrizioni a tutti i bambini e le bambine 

nella fascia 3-6 anni, indipendentemente dal fatto che essi siano iscritti ad una scuola 
d’infanzia comunale: di allargare pertanto la possibilità di iscrizione anche a chi è iscritto 
alle scuole statali e/o private paritarie; 

• di prevedere una adeguata accoglienza ai bambini e alle bambine diversamente abili e di 
garantir loro -nel rispetto del regolamento comunale- la precedenza nella iscrizione al 
servizio estivo. 

 

Si chiede risposta scritta. 

 
Le consigliere: 
 
Caterina Ferri  

 
 
 

Cristina Corazzari 
 


