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Genova, 07.07.2021
Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 314
(ai sensi dell’art. 118 del regolamento interno)
Oggetto: Sul ritorno a scuola il 15 settembre 2021
I sottoscritti Consiglieri regionali,
Appreso che il Comitato tecnico scientifico, rispondendo a diversi quesiti del
ministero dell'Istruzione per programmare l'anno scolastico, ha disposto il rientro a
scuola a settembre con la mascherina e rispettando il distanziamento;
Tenuto conto che vista l'incertezza dello scenario epidemiologico, sarebbe opportuno
individuare già da ora le misure applicabili in base ai colori delle varie aree;
Constatato che i dirigenti scolastici, ai quali è stata sempre demandata la gestione
operativa, hanno espresso sin da subito parecchie difficoltà legate al ritorno in classe
in blocco dei ragazzi delle classi superiori per mancanza di spazi e quindi molti di loro
nell’anno scolastico appena trascorso hanno optato per il 70 o 80% delle presenze in
classe e della restante percentuale in DAD;
Venuti a conoscenza che in questa fase il governo è al lavoro per un ritorno in
classe a settembre quanto più funzionale possibile, considerata però la perdurante
situazione emergenziale che richiederà attenzione e pazienza nell’obiettivo di ritornare
alla situazione antecedente la pandemia;
Apprese le dichiarazioni del Generale Figliuolo, secondo cui vaccinazione, tamponi e
tracciamento saranno fondamentali nei prossimi mesi e che attualmente
l'immunizzazione del personale scolastico risulta essere nell’ordine di grandezza del
73% del totale influendo positivamente sulla diminuzione dei contagi nelle scuole,
fermo restando però, al momento, l’impossibilità di prevedere quanti ragazzi saranno
stati vaccinati a settembre;
Ritenuto inoltre che il CTS considera "non plausibile" l'utilizzo del green pass in
classe per questioni di privacy e non sussistendo l'obbligo vaccinale;
Tenuto conto che vista l’opera del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, impegnato
nel reclutamento del numero più alto possibile di insegnanti utile ad evitare le così
dette classi “pollaio”, ne consegue l’esigenza oggettiva nel disporre di un numero di
strutture adeguate ad ospitare gli alunni e di una struttura organizzativa del mondo
scolastico adeguata all’offerta;

Considerato che nell’anno scolastico 20-21 molti Comuni in fase emergenziale hanno
dovuto reperire locali per distanziare gli alunni nel miglior modo possibile, le
amministrazioni hanno espresso la loro preoccupazione per organizzare la macchina
scolastica con la giusta ed opportuna tempistica;
Considerato che nell’anno scolastico appena concluso, lo scorrimento delle
graduatorie utile ad assegnare il personale necessario (ATA e Docente) è avvenuto ad
anno scolastico iniziato, mettendo in grossa difficoltà ma macchina organizzativa e di
conseguenza Istituti comprensivi e famiglie;
Interrogano il Presidente e l’Assessore competente
quali azioni la Giunta intenda intraprendere per agevolare interventi strutturali che
consentano di giungere all’inizio dell’anno scolastico in presenza e in sicurezza;
se hanno notizie in merito alle tempistiche per la composizione delle graduatorie del
personale docente e ATA in previsione degli spazi aggiuntivi previsti.
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