Al Sindaco di Capannori
Al Presidente del Consiglio Comunale di Capannori

INTERROGAZIONE
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Con risposta in Consiglio Comunale e richiesta di riposta scritta

OGGETTO: Ripresa dell’attività scolastica a seguito dell’emergenza COVID19
PREMESSO CHE


Le attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza COVID-19, sono sospese dal 5 marzo 2020
e la ripresa, ancora incerta nelle modalità, è prevista per Settembre 2020;



Il Ministro dell’Istruzione Azzolina ha paventato l’ipotesi, in vista della ripresa delle lezioni a
settembre, di lezioni sia in presenza che a distanza e che, specialmente per i bambini delle classi
primarie, l’educazione in presenza sia di primaria importanza;

CONSIDERATO CHE


La futura riapertura delle scuole garantirà anche la ripresa delle attività per tutti i lavoratori, in
particolare per coloro che hanno figli piccoli, i quali necessitano di una relazione educativa con
docenti e personale educativo;



Vi sono concrete possibilità che l’attività scolastica debba riprendere, specialmente per la scuola
primaria, in presenza dividendo le varie classi in gruppi. Da qui, la necessità di individuare gli spazi
adatti;

SI CHIEDE CHE


Il Sindaco e l’assessore competente illustrino quali plessi scolastici sono pronti ad affrontare tale
prospettiva, tenuto conto che il distanziamento sociale necessario potrebbe comportare il dover
dividere le classi in gruppi;



Il Sindaco e l’assessore competente specifichino, nel caso della scuola elementare di Marlia, come
intendono ovviare al problema degli spazi a disposizione, visto che l’intero piano terra è occupato
dalle classi dell’asilo nido e che queste, a detta dell’amministrazione, dovevano trovarsi lì in maniera
“temporanea”;



Il Sindaco e l’Assessore competente illustrino come l’amministrazione pensa di ottimizzare la
possibilità di apprendimento per gli studenti delle elementari, considerata la difficoltà di un bambino
di mantenere per molte ore l’attenzione nelle lezioni on line e la mancanza del contatto diretto con
i docenti, molto importante in quella fase scolastica
Il Consigliere Comunale Matteo Petrini
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