
 
 
 

    
 

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO 
GRUPPO CONSILIARE GENTE A MODO                                                                                     
                                                                                                Ferrara, 2 luglio 2020 
                                                                                              
P.G. n.  66250 /20 
 
                                                                                                                   Al Sindaco  
                                                                                                Al Presidente del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO:  INTERPELLANZA SU PIANIFICAZIONE RIAPERTUR A ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE 
 

PREMESSO CHE 
 
Il 26/06/2020 il Governo ha pubblicato il “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 indica le linee guida per la riapertura dei servizi scolastici dal prossimo settembre. 
 
Tali linee guida indicano un percorso articolato in varie fasi e necessitano di una progettualità territoriale, 
in carico alle singole istituzioni scolastiche coordinate dagli enti locali, che definisca in base alle 
peculiarità di ciascuna scuola e ciascun territorio le modalità operative con cui da settembre potranno 
riprendere le attività. 
 
Questo percorso prevede come primo passo a livello locale l’istituzione di una Conferenza dei servizi su 
iniziativa dell’Ente locale, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e di tutti i soggetti pubblici e 
privati che possono contribuire ad assicurare la realizzazione del diritto allo studio nella difficile 
situazione che stiamo vivendo.  
Compito della Conferenza è valutare le criticità con particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia, 
organizzazione, accessibilità, e individuare le soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul 
territorio. 
 
Il Comune risulta avere quindi un ruolo chiave nell’organizzazione e nella ricerca di soluzioni e modalità 
operative, sia come soggetto di riferimento per la costruzione di un progetto unitario territoriale sia 
direttamente nei propri servizi: asili nido, scuole dell’infanzia, refezione, integrazione scolastica dei 
ragazzi disabili, trasporto pubblico e scolastico, pre-scuola. 
 
Il 23/06/2020 il Consiglio comunale ha approvato una risoluzione volta a garantire il diritto allo studio 
agli alunni e alle alunne delle scuole cittadine in vista della riapertura di settembre, con particolare 
attenzione ai disabili e a coloro a rischio di dispersione scolastica. 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 



A seguito della prolungata chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria è prioritario assicurare a 
settembre la ripresa delle attività educative e formative per bambini e ragazzi il prima possibile e con le 
migliori condizioni che permettano di non lasciare indietro nessun ragazzo, in particolare i più fragili. 
 
La nuova organizzazione dei servizi educativi dovuta all’emergenza sanitaria implica maggiori spazi, 
maggior personale e dotazioni e quindi con ogni probabilità maggiori costi, per i quali è necessario 
trovare copertura quanto prima, anche nel bilancio comunale, ma la cui quantificazione è possibile 
evidentemente solo a valle della progettazione dettagliata dei servizi.  
 

RICORDATO CHE 
 
Per i servizi educativi direttamente o indirettamente gestiti dal Comune non è ancora stato comunicato 
alle famiglie l’eventuale assegnazione dei posti, né quanti posti e sezioni si intendano garantire, con la 
conseguenza che le famiglie vivono nell’incertezza su che tipo di organizzazione familiare potranno avere 
da settembre. 
 
 

SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 
 

- Entro quale data il Comune intenda convocare la Conferenza dei Servizi per avviare la valutazione 
di bisogni e criticità e l’individuazione di soluzioni, auspicabilmente entro i primi giorni di luglio; 
 

- Se il Comune intenda coinvolgere nella Conferenza, oltre ai dirigenti scolastici, anche le scuole 
private e il Terzo Settore; 

  
- Se il Comune intenda coinvolgere le famiglie stesse, attraverso ad esempio la Consulta per la 

Genitorialità e/o i comitati genitori presenti in molte scuole, nell’individuazione di un progetto 
formativo integrato territoriale; 

  
- Entro quale data il Comune si impegna a comunicare alle famiglie l’assegnazione dei posti nei 

nidi e scuole dell’infanzia, auspicabilmente entro il mese di luglio; 
 

- Se il Comune intenda garantire lo stesso numero di posti dello scorso anno nei nidi e nelle scuole 
d’infanzia gestiti direttamente o indirettamente. 
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