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Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia 

Egr. Avv. Alessandro Fermi 

 

MOZIONE  

Oggetto: Progettazione di un piano operativo per il ritorno alla didattica in presenza nelle scuole 

lombarde secondarie di secondo grado  

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

PREMESSO CHE 

Il comitato di insegnanti, genitori e studenti “A scuola”, in presidio davanti a Palazzo Pirelli, già il 1 Dicembre, 

si è rivolto a Regione Lombardia per richiedere l’opportunità di riprendere l’attività in presenza, riadattarsi ai 

ritmi scolastici, per testare il sistema di tracciamento del Covid, gli ingressi scaglionati e il sistema di 

trasporto. 

 

Regione Lombardia ha anche avuto l’occasione di incontrare, in Commissione IV, nelle scorse settimane, 

diversi rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno sempre ribadito la 

loro volontà di voler tornare a scuola il prima possibile ma con tutte le misure di sicurezza necessarie e la 

possibilità di poter viaggiare sicuri su treni e autobus.  

 

VALUTATO CHE 

 

Regione Lombardia ha proseguito sulla sua strada non interessandosi dei controlli e addirittura riducendo le 

corse dei trasporti, aumentando così la vicinanza tra chi utilizza i mezzi e facendo quindi crescere la 

possibilità di contagio tra persone.   

 

CONSIDERATO CHE 

 

La Ministra Azzolina, sul tema delle riaperture, con tutte le attenzioni del caso, ha sempre dichiarato che le 

scuole vanno riaperte per riportare gli studenti soprattutto a riavere la socialità della didattica in presenza di 

concerto con le Regioni, che hanno consapevolezza del territorio, delle misure sanitarie da adottare e della 

rete dei trasporti, per permette ai ragazzi di poter raggiungere gli istituti scolastici in totale sicurezza. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

Il 23 Dicembre, è stato siglato un accordo Stato Regioni per la riapertura delle scuole con almeno il 50% di 

studenti in presenza; In quel documento inoltre, le Regioni, si impegnavano per far tornare gradualmente a 

scuola gli studenti delle superiori con lo Stato che garantiva, tra le altre cose, i fondi necessari per il 

potenziamento del servizio di trasporto degli alunni. 
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Il TAR ha accolto la richiesta del comitato ‘A scuola!’, respingendo l‘Ordinanza Lombarda dell’8 gennaio che 

aveva disposto la Dad al 100% per tutte le scuole secondarie fino al 25 gennaio. 

P.Q.M 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE: 

-A presidiare tutti i tavoli istituzionali afferenti al ritorno alla didattica in presenza per le scuole secondarie 

di secondo grado e i centri di formazione professionale in Lombardia e a riferire, a cadenza almeno 
bisettimanale, nelle rispettive commissioni consiliari competenti circa lo stato dell’arte e le risultanze del 
lavoro svolto da Regione Lombardia nell’ambito in questione;  

-A sfruttare al massimo la distribuzione degli studenti nelle fasce di viaggio cosiddette “di morbida” del 
trasporto pubblico locale al fine di evitare la formazione di assembramenti con le altre categorie di 
viaggiatori; 

-Ad adoperarsi per l’attivazione della procedura di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 per le parti di territorio regionale lombardo che presentano dati 
epidemiologici in controtendenza rispetto all’andamento regionale medio dei contagi da COVID-19; 

-A riferire nella commissione consiliare competente circa lo stato dell’arte della sperimentazione dei 
cosiddetti kit rapidi “fai da te” e a valutare l’avvio della sperimentazione della tipologia di test in questione 
in ambito scolastico al fine di rafforzare l’opera di tracciamento dei contagi da COVID-19 nel territorio 
regionale; 

-Ad attivarsi per la rapida somministrazione dei vaccini anti COVID-19 al personale scolastico lombardo più 
fragile.  
 
 
Milano, 18/01/2021 
 

I Consiglieri regionali 
 
 

1° Firmatario f.to Andrea Fiasconaro   F.to Dario Violi 
 
F.to Raffaele Erba     F.to Roberto Cenci 

 
F.to Ferdinando Alberti     F.to Massimo Felice De Rosa 

 
F.to Marco Degli Angeli     F.to Monica Forte 

 
F.to Nicola di Marco     F.to Consolato Mammì 

 
F.to Marco Maria Fumagalli    F.to Simone Verni 

 
F.to Luigi Piccirillo 
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