privato molt student della possibilità di seguire le lezioni in remoto, generando inevitabilmente
lacune per colmare le quali, al momento, non è prevista alcuna chiara strategia;
Interrogano il Sindaco e la Giunta per
1) sapere quali provvediment il Comune abbia adotato afnchc venga garantto ad ogni alunno il
dirito allo studio (ad esempio risorse speciali del bilancio comunale o campagne di fund-rraising
citadino) dat i risultat dei censiment condot tra gli altri dal MIURr (tramite le singole isttuzioni
scolastche) e dalla Fondazione Agnelli sul numero di student del territorio esclusi dalla DAD per
mancanza di device, copertura di rete o di giga/credito e data l'insufcienza delle risorse stanziate
nei D.M. 17 del 17 marzo 2020; 34 del 19 maggio 2020 e Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-r19;
2) sapere se sia stata avviata la mappatura dei locali di proprietà comunale che potrebbero essere
utlizzat come aule o spazi scolastci rendendo note alla citadinanza le soluzioni ideate per
garantre il distanziamento all'interno dei locali scolastci e degli asili nido;
3) sapere se siano state individuate le modifche struturali necessarie agli edifci per la ripresa in
sicurezza delle atvità didatche; se le medesime siano state pianifcate e in quale modo sia stato
contemplato l'accesso ai fondi europei e nazionali (MIURr/PON) dedicat all'edilizia scolastca
d'emergenza;
4) chiarire in quale modo intenda ovviare alle carenze struturali di trate, mezzi e organico della
rete dei trasport metropolitani che, a partre da fne agosto, dovranno trasportare a scuola in
sicurezza gli student e il personale scolastco (docente e non docente);
5) spiegare con quali tempi e modalità intende approntare la Conferenza dei servizi, fnalizzata ad
analizzare le critcità delle isttuzioni scolastche della cità di Novara specifcamente previste dal
documento ministeriale.
Alla presente si chiede risposta scrita.
Novara,17 luglio 2020.
Firmato: Fonzo, Pirovano, Allegra, Ballarè, Paladini e Zampogna

