Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Dott. Spedale Alessandro

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “A quando la fase 2 per la scuola? Garantire
l’Assistenza all’autonomia”
Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.
Premesso che
In seguito alla chiusura delle scuole sono partite, con più o meno successo, molte esperienze di didattica a
distanza, didattica che per il suo carattere improvvisato e parziale andrebbe ridefinita Didattica
dell ‘Emergenza;
Premesso inoltre che
Come in ogni situazione critica ci sono cause, sostanzialmente dovute a motivazioni di classe, di reddito,
di storie familiari e culturali, che hanno accentuato le differenze tra bambini, a partire dal possesso o
meno di un computer o di un tablet (meritoria l’azione dell’Associazione Libera di Cuneo nel progetto
Digitalibera), di una connessione internet o di un familiare che potesse assistere alla didattica on line;
Considerato che
A questi casi si aggiungono i bambini e ragazzi disabili, che da un giorno all’altro hanno visto mancare il
supporto quotidiano dei propri Insegnanti di Sostegno e degli Assistenti alle Autonomie. Situazione che in
qualunque Paese, Regione o Comune civile si sarebbe dovuto affrontare con forza invece di assistere con
passività;
Considerato inoltre che
Il problema della Scuola e dell’Infanzia non è stato affrontato da nessuna istituzione: ancora oggi si fatica
a comprendere il perché si scelga di portare avanti “tavoli” estranei alla stessa cittadinanza, invece di
avviare una discussione democratica all’interno della Commissione preposta con i Consiglieri, le
Associazioni, la Cooperativa e i Sindacati della scuola;
Verificato che
Nel caso degli Assistenti alle autonomie risulta allo scrivente che non sia stato proposto alcun intervento
alternativo di supporto per i bambini e i ragazzi seguiti se non quella di un’Assistenza a distanza, proposta
che andrebbe a sommarsi ad interventi che vengono già svolti con enorme difficoltà, dovute anche alle
situazioni di gravità coinvolte;
Verificato inoltre che
Parrebbe esserci la disponibilità anche da parte dei lavoratori e delle lavoratrici della Cooperativa ad
attivare forme di sostegno in presenza, che si potrebbero svolgere sia all’aperto sia in locali comunali
adeguatamente attrezzati, disponibilità che vorrei sapere se sia mai stata presa in considerazione;
Sottolineato che

E’ importante che questi bambini e ragazzi possano riprendere quanto prima un percorso educativo anche
nel periodo estivo, anche come sostegno alle famiglie, magari con il coinvolgimento degli stessi
Assistenti all’Autonomia;
Sottolineato inoltre che
Ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgono l’attività di Assistenza all’Autonomia deve essere garantito il
pagamento degli stipendi rispettando le condizioni stabilite da contratto;
Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:
1) Se sia mai stata avviato un confronto con la Cooperativa gestrice del servizio e le Scuole per
riprendere le attività di Assistenza all’Autonomia in presenza;
2) Se l’Amministrazione abbia mai considerato la possibilità di anticipare la Cassa Integrazione agli
operatori coinvolti vista la previsione di spesa impegnata;
3) Se l’Amministrazione stia considerando la possibilità di offrire specifiche attività e adeguati
servizi nel progetto Tempo d’Estate, anche con il supporto degli stessi Assistenti all’Autonomia;
4) Se nei prossimi mesi si intenda utilizzare in sicurezza le strutture scolastiche presenti sul territorio
comunale per specifiche attività rivolte a bambini e ragazzi;
5) Quali siano state le iniziative intraprese concretamente finora dall’Amministrazione scuola.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Porgo Cordiali Saluti
Cuneo, 18Maggio2020
Il Consigliere
(Aniello FIERRO,)
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