ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 148
del 12 ottobre 2020
(collegato al dibattito su "Riapertura scuole: aggiornamento su sanificazione
ambienti, applicazione norme sanitarie, trasporto alunni, funzionamento
mense anche in relazione alla costituzione della Newco ed anche
relativamente a personale scolastico, educatrici ed insegnanti" )
____________
PREMESSO CHE
-

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-

il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, con apposito
decreto, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

il suddetto “stato di emergenza” è stato prorogato, con DPCM del 7 ottobre 2020, fino al
31 gennaio 2021;

-

le scuole di ogni ordine e grado, dopo un lungo periodo di chiusura, come da
indicazione dei precedenti DPCM, sono state riaperte a settembre 2020, avendo
ricevuto come condizione necessaria all'apertura l'adozione di tutte le prescrizioni
emanate dal Ministero e in ottemperanza alle misure sanitarie che sono state
ulteriormente emanante;
CONSIDERATO CHE

-

in un periodo di emergenza socio-sanitaria come quello che stiamo affrontando
l'erogazione di servizi pubblici essenziali va garantita soprattutto per i più piccoli;

-

nella situazione sociale determinata dall'emergenza sanitaria, dopo l'interruzione delle
attività dello scorso anno scolastico e il lungo periodo passato tra le mura domestiche,
per favorire le attività di socialità e di crescita collettiva, si ritiene di fondamentale
importanza il ruolo delle Istituzioni scolastiche;

-

gli asili nido e i servizi 0-6 sono fondamentali per la crescita delle bambine e dei
bambini ed è noto che l'accesso a servizi socio educativi di qualità è in grado di
incidere sulla riduzione delle disuguaglianze e sull'aumento delle opportunità;

-

il sistema integrato di gestione degli asili nido è ormai una realtà consolidate a Roma
ed ha rappresentato una vera e propria eccellenza nel panorama nazionale;

-

le convenzioni nascono nel 2003 quando l'Amministrazione, con la delibera di Giunta
n. 500, si è proposta di ampliare e qualificare l'offerta di posti nido della Capitale con
l'obiettivo non solo di ridurre le lista d'attesa, ma principalmente di promuovere una
cultura dell'infanzia e una qualità e quantità dei servizi sempre più diffusa, di
moltiplicare le iniziative di sostegno alle famiglie, la promozione e lo sviluppo di un
sistema integrato dei servizi nel quale il Comune avrebbe dovuto svolgere un
importante ruolo di pianificazione, gestione e indirizzo, di monitoraggio e di controllo
della qualità erogata a garanzia dei diritti dell'infanzia;

-

i nidi convenzionati hanno garantito l'apertura ai piccoli utenti e alle loro famiglie
assumendosi tutti gli oneri relativi alla sicurezza del servizio e alla formazione del
personale;
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-

nonostante le continue richieste di incontri, molte strutture sono in seria difficoltà e
alcune hanno già chiuso in assenza di un contratto di convenzione che chiarisse tempi,
modalità e risorse per proseguire l'erogazione dei servizi in sicurezza e con un numero
adeguato di educatrici;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

-

ad intervenire perchè venga siglato al più presto il contratto di convenzione che
garantisca la sostenibilità economica di queste strutture e renda possibile la
prosecuzione del servizio in questo momento di emergenza sanitaria;

-

ad attivarsi per sostenere queste piccole imprese, per la maggior parte a conduzione
femminile, che offrono un servizio prezioso e di qualità per i bambini e le bambine
romane;

-

a verificare, alla luce dei provvedimenti presi da questa Amministrazione, in termini di
scelte delle scuole o degli orari di ingresso, se sono aumentate le richieste di iscrizione
e comunque ad individuare e analizzare le cause che determinano il non utilizzo del
servizio da parte di una fetta sempre crescente di famiglie romane.

F.to: Baglio, Tempesta, Zannola, Pelonzi, Piccolo, Bugarini, Palumbo e Corsetti.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con 30 voti
favorevoli e l’astensione della Consigliera Guadagno, nella seduta del 12 ottobre 2020.
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