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Venezia, 24-02-2021

Nr. ordine 194

All'Assessore Laura Besio

e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Disorganizzazione nella delicata fase delle vaccinazioni del personale di Nidi e Scuole dell’infanzia comunali in
relazione all’emergenza COVID.
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:

non si ferma la pressoché quotidiana segnalazione di rischi, disagi e disservizi a carico di utenza e personale degli
Asili Nido e delle Scuole per l’Infanzia del Comune di Venezia, nonostante già più volte siano state avanzate
Interrogazioni sullo stato di sicurezza e tenuta organizzativa di questi essenziali Servizi;
 l’Amministrazione comunale sta attivando in questi giorni la fase di vaccinazione per il personale dei Servizi
educativi;
 l’organizzazione e la pianificazione puntuali ed efficienti di procedure e tempistiche della campagna vaccinale,
nonché la corretta e chiara comunicazione delle stesse al personale coinvolto, sono determinanti per garantire  il
corretto funzionamento dei Servizi e le condizioni di sicurezza e tutela. 

Datto atto che: 

dalla stampa è emerso che la  F.P. CGIL ha denunciato le gravi inadeguatezze nella gestione della campagna
vaccinale, definita approssimativa, e le pesanti carenze nella comunicazione con il personale e con le famiglie;
 in base a quanto emerso solo lunedì 22.02.2020 le insegnanti dei Nidi e delle Scuole per l’Infanzia, sono state
informate che dovranno prenotare autonomamente il vaccino in uno degli unici due giorni disponibili  ma con orari
che coincidono con quelli di servizio degli istituti;
 in data odierna è stato comunicato che anche le ultracinquantacinquenni hanno la possibilità di effettuare il
vaccino. 
è stata emessa in data odierna una circolare che prevede la chiusura degli asili e delle scuole dell’infanzia venerdì
alle ore 13.30; 

Considerato che   tale organizzazione non potrà non creare disservizi e disagi che si sommeranno ad una situazione
già carente;

Si interroga l'assessore competente per sapere :

quali siano state la strategie organizzative e la modalità di pianificazione e comunicazione del piano vaccinale dei1.
servizi educativi;
se si poteva evitare la chiusura prevista per venerdì 26 febbraio, evitando i conseguenti disagi per bambini e2.
famiglie. 
 come intenda  affrontare negli organici l’assenza del personale che si recherà simultaneamente a vaccinarsi;3.
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quali soluzioni sono state pensate e preventivate nel caso in cui il personale debba rimanere assente per i possibili4.
effetti collaterali che la vaccinazione può comportare.

 

Monica Sambo

Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Giuseppe Saccà

Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
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