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FRATELLI DIITALIA
RICONFERMATO
DALLA PRECEDENTE
SESSIONE

Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, 6 Giugno 2020

AI Presidente
del Consiglio Comunale di Bergamo

Ordine del giorno \Ht~E""

n:

Rilancio Istruzione:
interventi a sostegno delle scuole
PREMESSO
che
L'emergenza pandemica legata al COVID-19 ha colpito in maniera tragica la nostra Nazione e in
particolare la Lombardia e la nostra provincia, causando migliaia di vittime e incalcolabili danni
umani, psicologici, sociali, economici
CONSIDERATO
che
In virtù della situazione pandemica il Governo nazionale e quello regionale hanno adottato
prowedimenti atti a ridurre, contenere e prevenire la diffusione del contagio.
Questi prowedimenti hanno tra le altre conseguenze provocato la chiusura delle scuole pubbliche
e private e per lungo tempo anche di altri luoghi di aggregazione per bambini e ad oggi non c'è
ancora certezza sulle modalità relative a riapertura e distanziamento delle scuole di ogni ordine e
grado dopo l'estate
Il Comune di Bergamo ha tra le altre iniziative predisposto alcune proposte relative alle scuole
cittadine, che ha sintetizzato anche ma non solo in un documento sottoposto all'attenzione
pubblica e ai consiglieri comunali attraverso alcune riunioni appositamente indette
IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Affinché
Siano prese in esame le proposte che Fratelli d'Italia attraverso i propri rappresentati istituzionali e
politici ha anticipato ai tavoli sopra indicati e sia inclusa nel documento dedicato alla ripresa post
COVID-19la proposta di collaborare con istituzioni religiose, come pure realtà associative
pubbliche o private per individuare luoghi alternativi ai plessi scolastici presenti in città dove
eventualmente ricevere bambini e studenti anche per attività di e-Iearning o istruzione a distanza, a
seconda delle disposizioni del Ministero. e in ogni caso con particolare riguardo alla situazione di
quei bambini i cui genitori hanno particolari difficoltà per ragioni familiari o di lavoro.
Andrea Tremaglia
Fratelli d'Italia

