
                                                                                                    
 

 

MOZIONE URGENTE 
 
 

Al Presidente  
del Consiglio regionale della Lombardia  

 
 
 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in sicurezza 
 
 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI  
 
 
PREMESSO CHE  
L’evolvere della situazione pandemica sta ancora una volta mettendo a rischio lo svolgersi in sicurezza 
delle attività scolastiche in presenza, facendo emergere per l’ennesima volta lacune nella pianificazione, 
gestione e organizzazione di competenza regionale; 
 
CONSIDERATO CHE  
Durante tutto l’arco della pandemia, infatti, la riapertura delle scuole in Lombardia ha evidenziato 
moltissime criticità di competenza regionale, tra le quali in particolare: la mobilità, la capacità di 
screening e tracciamento diffusi e costanti e – negli istituti di formazione professionale – il ritardo nella 
fornitura di dispositivi di sicurezza e la mancanza di rimborsi adeguati per la sanificazione degli ambienti 
e la sostituzione degli impianti di areazione – quest’ultima oggetto di emendamenti e ordini del giorno 
specifici anche nella seduta di Bilancio dello scorso dicembre 2021, puntualmente bocciati dalla 
maggioranza regionale –, unitamente alle insufficienti forniture di strumentazioni digitali per scuole e 
istituti che avrebbero permesso una gestione emergenziale meno diseguale tra le famiglie e i territori; 
 
RILEVATO CHE  
Molti impegni assunti dalla Giunta, sollecitati dalla società civile e dalle opposizioni, non hanno avuto un 
seguito documentato, al di là delle dichiarazioni del presidente Fontana e della vicepresidente Moratti;  
 
 
IMPEGNANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E L’ASSESSORE COMPETENTE:  
A predisporre tutte le misure necessarie per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza affinché sia 
garantita la possibilità di effettuare le lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, in 
particolare: 

- L’istituzione di un presidio della salute nelle scuole e negli istituti formativi, che coinvolga 
competenze mediche, infermieristiche e psicologiche.    

- Il tracciamento periodico e costante del personale scolastico e degli alunni, con l’aumento degli 
hub, dei giorni e degli orari disponibili e anche avvalendosi dell’utilizzo di test rapidi in modo da 
ampliare il più possibile la capillarità del monitoraggio; 
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- La velocizzazione delle procedure di sblocco per studenti e insegnanti negativizzatisi dalla 
malattia che nonostante il tampone negativo restano in attesa giorni del referto e del green pass 
per rientrare a scuola.  

- Favorire e facilitare organizzativamente gli scaglionamenti orari delle lezioni operati dagli enti 
formativi al fine di ridurre i disagi per gli studenti e contemporaneamente garantire il minor 
assembramento possibile sui mezzi pubblici; 

- La fornitura negli istituti di formazione professionale e, ove richiesto, anche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, dei dispositivi di protezione individuale ffp2 e dei fondi necessari alla 
sanificazione costante degli ambienti; 

- La realizzazione di una campagna informativa sull’importanza della vaccinazione, da un lato, e la 
predisposizione di una campagna di vaccinazione straordinaria, dall’altro, per gli studenti che, 
anche se idonei per età e condizione fisica, non si sono ancora vaccinati, prevedendo giornate e 
hub dedicati;  

- La pianificazione e realizzazione di interventi straordinari di rimodulazione e riqualificazione 
degli spazi delle strutture scolastiche e formative, nonché acquisto e installazione di impianti di 
areazione idonei a favorire il ricambio d’aria e la climatizzazione invernale ed estiva degli 
ambienti in totale sicurezza; 

- Il supporto ai minori che vivono situazioni di particolare difficoltà famigliari, psicologiche o 
tecnologiche; 

- Il potenziamento massiccio del trasporto pubblico locale sia per numero di corse che di mezzi 
impiegati anche attraverso una partecipazione della Regione Lombardia a tutti i tavoli prefettizi 
delle diverse provincie.  

 
 
Milano, 11 Gennaio 2022  
 
 

f.to Paola Bocci 
           Fabio Pizzul 
           Jacopo Scandella 
           Raffaele Straniero 
           Luigi Ponti 
           Samuele Astuti 
           Pietro Bussolati 
           Antonella Forattini 
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