
Mozione. Se*embre, priorità alla scuola: proposte per la ripresa delle a9vità 
dida9che 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD  

premesso che: 

- l’epidemia Covid-19 ha colpito pressoché ogni ambito della vita sociale e 
economica del nostro Paese, e, in par;colare, il mondo della scuola, comportando 
fin dall’inizio la sospensione delle lezioni in presenza e richiedendo a studen;, 
insegnan;, personale amministra;vo e tecnico, famiglie e is;tuzioni uno sforzo 
notevole di ada@amento, ancora in corso, in par;colare in termini di riconfigurazione 
e riproge@azione dell’intera aAvità scolas;ca, ponendo sfide enormi da affrontare in 
tempi rapidissimi;  
- l’istruzione è un bene primario per il ci@adino e per la colleAvità nel suo insieme e 

le is;tuzioni tu@e sono chiamate a realizzare al meglio le condizioni per un’effeAva 
possibilità di beneficiarne da parte di tuA;  

- E’dunque una priorità: 
•a parte delle is;tuzioni anche locali, per quanto di propria competenza, monitorare 

la situazione, presidiare a tuA i livelli is;tuzionali i percorsi decisionali e elaborare, 
per quanto possibile, in an;cipo le possibilità, le problema;che e le soluzioni; 

•contrastare ogni forma di “povertà educa;va”, abbandono e  dispersione 
scolas;ca, consolidare le poli;che di inclusione, valorizzando e sostenendo la 
corresponsabilità della “Comunità Educante” (famiglie, scuole, altre agenzie 
educa;ve, mondo del volontariato, sistema produAvo, is;tuzioni, ecc.) dell’intero 
territorio dell’Unione e garan;re la massima a@enzione al purtroppo probabile 
acuirsi dei problemi dei bambini e giovani maggiormente in difficoltà, in par;colare 
gli alunni/e con disabilità, DSA, BES, favorendone la massima inclusione, in 
par;colare valutando la predisposizione di ulteriori interven; di supporto, in 
costante collaborazione con le scuole,  

•dato a@o della posi;va convocazione, per pianificare il rientro a scuola, con un 
ruolo aAvo dell’Unione, delle Conferenze dei servizi cos;tuite dal sindaco e 
assessori competen;, dai dirigen; scolas;ci e allargata, in base all’argomento e per 
affrontare specifici problemi, di volta in volta, ai responsabili dei traspor; locali, 
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alle associazioni di volontariato (Croce Rossa e Croce Blu, associazioni dei genitori, 
spor;ve ecc.…), ai responsabili del distre@o sanitario, finalizzate a analizzare le 
cri;cità delle is;tuzioni scolas;che, e a pianificare le soluzioni possibili. L’azione 
della conferenza sarà anche quella di produrre accordi, convenzioni e protocolli per 
perme@ere una ripresa in sicurezza. 

tu*o ciò premesso  
formula i seguenK indirizzi per la ripresa delle a9vità dida9che a se*embre  

a) Supportare, a@raverso il confronto tra UCMAN , USR e USP e Dirigen; scolas;ci, 
la richiesta di potenziamento dell’organico docente e personale Ata   essenziale 
alla ripresa della aAvità didaAca in presenza; 

b) Mediante lo strumento del crusco@o messo a punto in queste seAmane dal 
Ministero (un sistema informa;co che incrocia i da; rela;vi a aule, laboratori, 
palestre disponibili con il dato delle studentesse e degli studen; e la distanza da 
tenere per ciascun is;tuto) prevedere quali aule sono confacen; alla classe e 
quali richiedono soluzioni alterna;ve e quali soluzioni si intendono ado@are fra le 
diverse possibili: 

• piccoli interven; di modifica stru@urale u;lizzando i fondi messi a 
disposizione dal ministero; 

• riorganizzazione interna degli spazi compresi corridoi grandi e altre 
soluzioni; 

• riconfigurazione delle entrate e uscite degli edifici scolas;ci; 
• u;lizzo, dove previsto della DidaAca a Distanza, o della flessibilità 

organizza;va e didaAca ai sensi del DPR 275/’99; 
In questa direzione si sollecita l’u;lizzo di tuA gli spazi pubblici della ci@à 
(centricivici, auditorium, biblioteche, palestre) in o@emperanza al principio di 

‘territorialità educante’ più volte evocato in ques; mesi;  
d) Predisporre soluzioni organizza;ve per la DaD, in par;colare per le scuole 

superiori. Ciò in par;colare, ma non solo, riguardo alla didaAca a distanza sia 
rela;vamente alla strumentazione informa;ca (hardware, socware, connessione, 
ecc.), sia in termini di alfabe;zzazione informa;ca per il loro pieno ed efficace 
u;lizzo. 



e) Impegnarsi per il potenziamento della rete a@raverso l’installazione di nuovi 
ripe;tori, prodromico non solo alla Dad ma  alla concreta possibilità di u;lizzare 
 spazi altri rispe@o alle scuole.  

TuA gli inves;men; e impegni di cui ai pun; c) d) e) sono da considerare anche 
per gli studen; universitari residen;, ai quali verrà sicuramente impar;ta una 
parte delle lezioni a distanza. 

f) Prevedere come sedi didaAche dislocate locali a@rezza; con la rete anche a 
livello periferico nei singoli comuni per gli studen; delle scuole superiori che 
possono avere una alterna;va alla abitazione per la Dad, ove si possono fare 
controlli di presenza e assistenza per gli studen; che non hanno una rete 
efficiente a casa o vogliono un ambiente sorvegliato. 

g) E’ opportuno il confronto con le scuole, nel pieno rispe@o dell’autonomia 
scolas;ca, che dovranno aAvare gli strumen; più idonei per affrontare la 
complessità della ripresa di se@embre u;lizzando gli spazi di autonomia. E’ 
dovere delle is;tuzioni locali conoscere come sarà rimodulata l’offerta forma;va 
territoriale rispe@o al diri@o all’istruzione a@eso dalle famiglie e dagli alunni e 
studen; di ogni ordine e grado. Conoscere come le scuole intendono u;lizzare gli 
strumen; previs; nel DPR 275/'99 e nella legge 107/2015 elaborando un piano 
annuale che dovrà rapportarsi con i contenu; del piano della Offerta Forma;va 
Triennale. 

h) Prevedere una rimodulazione del trasporto pubblico locale, fortemente u;lizzato 
da più e più studen;, in relazione alle disposizioni e alle linee guida ministeriali, 
affinché il servizio stesso possa ugualmente ed efficacemente essere garan;to, 
ma con l’applicazione di tu@e le misure perché venga svolto e usufruito nella più 
completa sicurezza. 
Va is;tuito a questo proposito un tavolo di lavoro che preveda la presenza degli 
En; locali in Ucman, dei Dirigen; scolas;ci interessa;, degli Assessori competen; 
delle province di Modena, Mantova, Ferrara e  delle rispeAve agenzie della 
mobilità; 

i) In questa fase per le importan; implicazioni per la normalizzazione compa;bile 
della vita sociale, per la salute e per il sostegno organizza;vo nella nuova 
condivisione degli spazi sarà aperto un confronto con le associazioni spor;ve che 



dovranno trovare soluzioni compa;bili per il massimo di con;nuità dell’aAvità 
motoria e spor;va. 

j) Contenere il più possibile le re@e dei servizi di frequenza scolas;ca, 

k) Rivalutare le risorse per la qualificazione scolas;ca, anche per potenziare la 
presenza di esper; esterni all'interno dell'orario scolas;co, secondo le linee guida 
e le concrete possibilità di finanziamento  previste dal bando EDUCARE; 

l) Individuare azioni di accompagnamento e supporto alle famiglie, in 
affiancamento e collaborazione con le scuole e il mondo del volontariato, nelle 
problema;che emergen; dall’ada@amento al nuovo contesto de@ato dal 
Covid-19. Fondamentale il coinvolgimento del Distre@o Sanitario per realizzare 
momen; forma;vi (anche virtuali) e materiale comunica;vo per informare le 
famiglie sul pa@o di corresponsabilità; 

m) Valutare la messa in campo di interven; specifici per gli alunni/e al fine di 
agevolarne la ripartenza. Anche a@raverso, a ;tolo esemplifica;vo, sportelli di 
counselling, al fine di fornire supporto psicologico a bambini e giovani in merito 
alle possibili conseguenze che l’isolamento forzato e prolungato può aver 
provocato.  
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