Consiglio Comunale di Bologna
Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

Bologna, 5 Marzo 2020
Al Signor Sindaco
Virginio Merola
Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
seduta del 6 Marzo 2020
La sottoscritta Consigliera comunale Emily Marion Clancy,
Visti gli articoli di stampa apparsi in merito alle richieste dei genitori di soggetti autistici - che in questi giorni devono rimanere a casa con i figli a causa della chiusura delle scuole per il contenimento
della diﬀusione del coronavirus - di avere a domicilio gli educatori che già seguono i loro figli a scuola, in tutto il territorio della città metropolitana;
Considerato che anche l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ha fatto sue tali richieste;
Viste le mobilitazioni del comparto degli educatori e delle educatrici, in particolare dipendenti di cooperative, in quanto maggiormente colpiti dalle disposizioni del DCPM e dalle ordinanze di chiusura
dalle scuole;
Considerato che, secondo le disposizioni del DPCM del 4 Marzo 2020 le scuole rimarranno chiuse
almeno sino al 15 marzo;
Considerato che alcuni comuni della città metropolitana hanno autorizzato gli educatori e le educatrici ad andare a casa degli studenti e delle studentesse, altri si sono organizzati per farli seguire dagli
educatori e dalle educatrici, in piccoli gruppi, nelle scuole.
Ritenuta particolarmente importante la continuità didattica, specialmente per gli studenti e le studentesse più fragili;
Pone la seguente domanda d’attualità
Per avere una valutazione politica dal Sindaco e dalla Giunta sul tema.
Per sapere dall’Amministrazione
quando e con quali modalità intenda dare attuazione all'ordine del giorno riguardante la tutela salariale di tutte le figure professionali nelle scuole chiuse per le misure preventive in vigore approvato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 02.03.2020, che invita il Sindaco e la Giunta "a valutare ogni
singola azione per non interrompere la continuità educativa e il prezioso supporto degli educatori e
delle educatrici di sostegno alle famiglie, in particolare quelle di figli e figlie con disabilità, in queste
settimane di emergenza".
La Consigliera Comunale
Emily Marion Clancy
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