
Mondovì, 11/06/2021 

 

Alla c.a. della giunta comunale 

 

OGGETTO: anno scolastico 2021-2022 

 

Gentili Sindaci e Assessori, 

il comitato Priorità alla Scuola di Mondovì , in quanto comitato costituito da cittadini e 
cittadine residenti nel/nei Vostro/i comune/i, ha deciso di scriverVi per chiedervi, in quanto 
nostri amministratori locali, di farVi portavoce nei confronti della Regione Piemonte. 

Ci stiamo avvicinando al termine di un difficile anno scolastico, soprattutto per il secondo e il 
terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e per le scuole secondarie di secondo 
grado. 

È nostro diritto e dovere di cittadini e cittadine chiederVi quali sono i piani che intendete 
portare avanti per consentire che il prossimo anno scolastico 2021-2022 possa svolgersi 
serenamente e dignitosamente per gli studenti, le studentesse e tutto il personale scolastico. 

A tal fine riteniamo che siano 7 i punti fondamentali: 

Distanziamento fisico a scuola: considerata la situazione della maggioranza degli istituti 
superiori nella nostra regione, che non hanno mai potuto rientrare al 100% a causa delle 
dimensioni delle aule, riteniamo che allo stato attuale l’unica soluzione per un rientro in 
presenza al 100% in tutti gli edifici scolastici sia chiedere al Governo e al CTS di annullare la 
restrizione del distanziamento di un metro da bocca a bocca, considerando che la 
campagna vaccinale degli adulti e dei soggetti fragili sarà ad uno stadio molto avanzato. 

Edilizia scolastica: quali sono i progetti della Regione per garantire investimenti nell’edilizia 
scolastica che possano mettere in sicurezza le strutture esistenti, migliorare la qualità 
dell’aria e per costruire nuovi spazi più sicuri, adeguati e che possano ospitare tutti gli 
studenti e le studentesse? A tal fine, la Regione intende farsi portavoce con il Governo 
affinché una somma cospicua del Recovery Fund venga destinato all’edilizia scolastica? 

Protocolli per casi positivi e quarantene: questo aspetto si è rivelato assai discriminante 
per le scuole rispetto a tutti gli altri settori lavorativi, infatti, con un solo caso positivo, tutta la 
classe viene messa in quarantena. Riteniamo sia doveroso superare questo protocollo, 
prevedendo, ad esempio, la possibilità di far fare tamponi rapidi ai/alle compagni/e di classe 
e ai docenti e, in caso di negatività, di poter tornare a scuola, così come avviene negli altri 
settori lavorativi. A tal fine riteniamo inoltre che sia opportuno prendere in considerazione 
l’utilizzo di tamponi salivari rapidi. A nostro avviso, sarebbe più efficace concentrare forze e 
risorse sul contact tracing, piuttosto che su screening a campione, come avvenuto con il 
progetto Scuola Sicura sviluppato dalla Regione.      

La pratica delle scienze motorie a scuola è stata gravemente compromessa in questo 
anno e mezzo di Covid. È importante ricordare che il diritto alla salute si tutela anche 
garantendo una costante ed accessibile attività fisica a tutta la popolazione: non 
dimentichiamo che per moltissimi ragazzi e ragazze la scuola è l’unico luogo dove praticare 
attività fisica. Chiediamo che i protocolli siano uniformati senza lasciare spazio alcuno 



all’autonomia scolastica e alle decisioni arbitrarie dei docenti e dei dirigenti scolastici come 
avvenuto quest’anno e che sia consentito svolgere attività motoria all’interno delle palestre 
scolastiche senza l’uso della mascherina, come avvenuto nella pratica dello sport agonistico. 

Trasporto pubblico locale: qual è la situazione attuale del trasporto pubblico, in particolare 
quello scolastico, e quali progetti prevede la Regione per garantire una ripartenza sostenibile 
a settembre? 

Calendario scolastico: in che modo le amministrazioni locali si faranno portavoce 
dell’esigenza di rivedere il calendario scolastico a livello nazionale? 

Organici scolastici: ribadiamo, ancora una volta, l’esigenza di assumere un maggior 
numero di docenti e ATA per eliminare definitivamente le cosiddette “classi pollaio” al fine di 
garantire una didattica migliore e una maggiore sicurezza sanitaria, investendo al contempo 
sugli spazi dedicati alle scuole. 

 

Auspicando che possiate portare le nostre richieste alla Giunta Regionale, porgiamo cordiali 
saluti 

 

Priorità alla Scuola Mondovì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


