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INTERROGAZIONE
IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PER LA RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 

Premesso che:

•  L’emergenza sanitaria ha prodotto nel nostro paese e in tutto il mondo, una crisi sanitaria, 
 economica e sociale senza eguali.

•  L’emergenza sanitaria ha condotto alla scelta forzata di interruzione della didattica e del percorso 
 scolastico in presenza, così come tradizionalmente lo abbiamo conosciuto;

•  Per arginare l’emergenza educativa conseguente all’emergenza sanitaria, il sistema scolastico ha 
 dovuto attivarsi nell’immediato pensando a nuove soluzioni, tra le quali, in particolare, 
 l’attivazione di progetti di Didattica a Distanza;

•  L’esperienza della Didattica a Distanza, non pianificata, ma attivata in emergenza, pur essendo 
 stata un valido aiuto per trasferire contenuti educativi e per mantenere un legame sociale e una 
 relazione tra studenti ed insegnanti, ha mostrato forti limiti soprattutto per le fasce di popolazione 
 più giovani (scuola primaria), penalizzando i soggetti più fragili che corrono il rischio di uscire 
 dai percorsi di apprendimento e ai quali bisogna dare risposta immediata;

• L’istituzione scolastica, grazie alla collaborazione della Consulta del Volontariato e 
 dell’Amministrazione Comunale si è attivata per fare arrivare i dispositivi elettronici necessari 
 alla Didattica a Distanza nelle case degli studenti che ne erano privi. 

Considerato che: 

• La Scuola ha lo scopo di garantire a tutti pari opportunità formative, favorendo il superamento  
 di ogni diseguaglianza;

• Le amministrazioni comunali sono chiamate ad affiancare le istituzioni scolastiche per garantire 
 l’accesso allo studio con pari opportunità, l’inclusione dei ragazzi con condizioni di svantaggio 
 personale, sociale ed economico e prevenire la dispersione scolastica;

• La Didattica a Distanza non improvvisata e dettata dall’emergenza, ma pianificata e progettata 
 dalla scuola, secondo linee guida chiare a seconda delle fasce d’età, può essere un valido 
 strumento integrativo nel percorso scolastico, ma non può sostituirsi alla didattica in presenza; 



• La didattica in presenza, con soluzioni che coniughino qualità della didattica e sicurezza, non 
 può che essere l’obiettivo primario dell’istituzione scolastica e dell’amministrazione comunale 
 per il rientro a scuola a settembre;

Valutato che:

• L’Amministrazione Comunale di Nonantola ha, da sempre, affiancato l’Istituto Comprensivo 
 Fratelli Cervi e la scuola paritaria San Giuseppe nel sostenere un percorso di tutela per i 
 soggetti più fragili, diversamente abili, cresciuti in contesti di povertà educativa e/o con disturbi 
 dell’apprendimento;

• L’Amministrazione Comunale di Nonantola ha, da sempre, tutelato la parità di accesso ai servizi 
 educativi e il diritto allo studio di tutta la popolazione, anche garantendo, in collaborazione 
 con la scuola e con l’associazionismo, in un’ottica di sussidiarietà, servizi complementari come: 
 il servizio pre-scuola (che permette l’ingresso anticipato a scuola rispetto all’orario di inizio 
 delle lezioni), il prolungamento orario (che permette l’uscita posticipata da scuola rispetto al 
 termine delle lezioni) il servizio mensa (che garantisce un pasto equilibrato e di qualità a tutti 
 gli studenti, inclusi coloro che hanno difficoltà economiche e che non sono in grado di sostenerne 
 il costo) il trasporto scolastico (che permette ai genitori che non riescono ad accompagnare i 
 figli a scuola o ad andarli a prendere, di avere un servizio di trasporto per tutto l’arco del percorso 
 scolastico); il piedibus (progetto ricolto alle scuole primarie, alternativo al trasporto scolastico, 
 che oltre ad aiutare le famiglie nel tragitto casa-scuola, permette ai ragazzi di socializzare ed 
 imparare il valore della mobilità sostenibile) 

• I servizi sopra menzionati non sono solo un supporto prezioso e indispensabile per le famiglie, 
 ma portano con sé un contenuto educativo e un valore intrinseco che arricchisce l’esperienza 
 scolastica dei bambini e dei ragazzi;

• Il servizio mensa, in particolare, oltre ad essere a tutti gli effetti tempo scuola, è un servizio 
 assolutamente inclusivo, aiuta la socializzazione dei bambini dell’infanzia e della primaria e 
 permette di educare i bambini ad un’alimentazione corretta e sana. L’Amministrazione Comunale 
 infatti ha, negli anni, in accordo con la società partecipata Matilde Srl e l’Istituto Comprensivo, 
 promosso diversi progetti di educazione alimentare. 

Evidenziato che:

• L’Amministrazione Comunale, durante il periodo della pandemia, come esplicitato 
 dall’assessorato alle politiche scolastiche, ha cercato di sostenere la scuola nelle difficoltà 
 incontrate, pur nella complessità gestionale del periodo, anche per quanto riguarda il divario digitale;

• Con l’organizzazione, assieme al Comitato dei Genitori, di un momento di saluto dei ragazzi 
 in presenza a fine anno scolastico, pur nel rispetto delle norme relative al distanziamento 
 sociale, l’Amministrazione Comunale ha colto l’esigenza di socialità dei bambini e dei 
 ragazzi, non sottovalutando i riverberi dell’assenza di relazioni, dovuta al prolungato lockdown;

• Con l’attivazione del servizio diretto di centro estivo per gli 0-3 fino al 15 agosto e con il supporto 
 concreto a tutti i centri estivi del territorio comunale, organizzati dal privato sociale e non, pur in 
 un contesto di estrema difficoltà sia economica che organizzativa, l’Amministrazione Comunale ha 



 dimostrato ancora una volta, grande attenzione per le famiglie e per la fascia giovanile della 
 popolazione;

• L’Amministrazione Comunale ha mostrato sempre una particolare sensibilità e attenzione 
 nei confronti della qualità dell’istruzione, attivandosi negli anni, affinché, i servizi comunali, 
 in accordo con l’istituzione scolastica, elaborassero progetti culturali e progetti a sostegno 
 dell’inclusione sociale e facendo in modo che le progettualità proposte, rappresentassero 
 un arricchimento e un completamento dell’offerta formativa del nostro territorio;

Impegna il Sindaco e la Giunta:

• Valutare e stabilire, assieme alla scuola, sulle basi delle disposizioni e delle linee guida 
 ministeriali, la revisione degli spazi interni ed esterni in cui verranno svolte le attività didattiche 
 a partire dal prossimo anno scolastico, in relazione alle nuove norme di distanziamento fisico per 
 la prevenzione del contagio;

• A cercare le soluzioni per mantenere tutti i servizi cosiddetti complementari (trasporto pubblico, 
 mensa, pre-scuola, prolungamento orario, piedibus) quali elementi strategici per garantire 
 l’equo accesso di tutti gli studenti alla scuola, ancorché rimodulati nel rispetto delle linee guida 
 per il contenimento del SARS-CoV-2, tenendo in considerazione che, nel necessario e complicato 
 lavoro di ripensamento degli spazi interni ed esterni, sulle basi delle disposizioni e delle linee 
 guida ministeriali e in relazione alle nuove norme di distanziamento fisico per la prevenzione del 
 contagio, il distanziamento fisico non deve diventare anche distanziamento sociale;

• Continuare a garantire, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la massima attenzione al 
 probabile acuirsi dei problemi dei bambini e dei giovani maggiormente in difficoltà, in particolare 
 gli alunni/e con disabilità, DSA, BES, alunni stranieri, favorendone la massima inclusione, 
 valutando l’eventuale predisposizione di ulteriori interventi di supporto, anche attraverso i 
 servizi a domanda individuale del comune di Nonantola.

• Continuare a garantire, come sempre fatto, in accordo con l’istituzione scolastica, il sostegno 
 alla qualità della didattica della scuola, attraverso le proposte delle agenzie culturali del territorio. 
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