Consiglio regionale della Calabria
MOZIONE N. 39
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
PREMESSO CHE:
- In Calabria l’inizio dell’anno scolastico è previsto per la data del 24 settembre
2020, dopo le elezioni amministrative e il referendum indetti nelle giornate del 20 e
del 21 settembre, diversamente da altre regioni italiane, dove l’apertura è stata
fissata al 14 settembre;
- La scelta dell’inizio dell’anno scolastico è stata volutamente fatta dal presidente
Santelli che, con grande lungimiranza e ricevendo gli apprezzamenti del Governo,
ha posticipato il rientro a scuola in Calabria dopo la tornata elettorale amministrativa
e il referendum, e più precisamente alla data del 24 settembre, perché cosciente di
tutte le problematiche che sarebbero potute emergere;
- In un momento storico cosi particolare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria in
corso, se da un lato ben si comprende l’esigenza delle famiglie e degli alunni di poter
riprendere, quanto prima, una vita pressoché normale, la tutela della salute pubblica
unitamente ad un efficiente funzionamento dei servizi scolastici impongono
un’attenta e ponderata riflessione circa l’opportunità di questo imminente inizio;
- Indipendentemente, tra l’altro, da tutta una serie di difficoltà operative e
organizzative che riguardano la maggior parte degli enti locali, come ad esempio il
potenziamento dei trasporti pubblici e la disponibilità di locali più grandi, destano
ad oggi molta confusione le direttive ministeriali, che, di certo, hanno alimentato un
caos già esistente;
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- Ad oggi, tra l’altro, seppur il governo centrale abbia dato rassicurazioni circa la
disponibilità dei banchi monoposto, gli stessi non sono stati ancora consegnati,
mentre le mascherine non sono state distribuite in quantità sufficienti. Diverse infatti
sono le segnalazioni provenienti da istituti scolastici sparsi sul territorio regionale e
dai dirigenti per la scarsità di risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il
rientro a scuola in sicurezza;
CONSIDERATO
- che non si possono vanificare gli enormi sforzi profusi dai presidi, dai loro
collaboratori, dagli Enti locali e dalle famiglie, affinché la ripartenza dell’anno
scolastico avvenga con maggiore sicurezza - in attesa che vengano consegnati i
banchi monoposto e quantitativi maggiori di mascherine, ed in considerazione, tra
l’altro, del tempo necessario che occorre per una perfetta sanificazione degli istituti,
sedi dei seggi elettorali, sarebbe opportuno, solo per questi istituti, posticipare – il
regolare inizio dell’anno scolastico, alla data del 28 settembre 2020, al fine di
garantire una maggiore organizzazione;
- che sarà, altresì, necessario, un maggiore sforzo organizzativo da parte degli
istituti scolastici e degli enti locali per l’allestimento delle classi in base alle
normative vigenti anti-covid;
Tutto ciò premesso
IMPEGNA
il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale
- a valutare la possibilità di posticipare l’inizio dell’anno scolastico almeno alla data
del 28 settembre 2020, solo negli istituti scolastici sedi di seggi elettorali, al fine
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di garantire un rientro a scuola più sicuro e per dare maggiore tranquillità e serenità
alle famiglie, agli studenti e agli addetti ai lavori.

F.to A. De Caprio, G. Di Natale, F. Sculco, M. Anastasi, L. Morrone, F. Mancuso, G. Arruzzolo,
G. Graziano, F. Pietropaolo, R. Sainato, G. Crinò, P. Raso, P. Molinaro, P. Caputo, V. Pitaro,
S. Esposito

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE, CASA DELLE
LIBERTA’, FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, IO RESTO IN CALABRIA,
DEMOCRATICI PROGRESSISTI.

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 8^ seduta del 15 settembre 2020.
Reggio Calabria, 16 settembre 2020
IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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