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Venezia, 21-01-2022

Nr. ordine 502

All'Assessore Laura Besio

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

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Il personale di Nidi e Materne comunali, posto in auto sorveglianza, viene impiegato in altre scuole ?
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

si apprende che alcune organizzazioni sindacali hanno inviato al Comune una diffida e una lettera al Sindaco in
merito all’utilizzo da parte dell’Amministrazione del personale educativo delle sezioni che vengono poste in
quarantena, e che dovrebbe rimanere in auto sorveglianza, spostandolo in altre sedi scolastiche;
tale modalità esporrebbe bambini, personale dei servizi educativi e ausiliario al maggior rischio di contagio;
da alcune segnalazioni sembra che aver fatto lavorare personale in auto sorveglianza potrebbe aver portato alla
chiusura di altre sezioni per positività al tampone. 

Preso atto che:

pare che l'amministrazione comunale ha cancellato la “Commissione COVID congiunta”;

Considerato che:

dalle segnalazioni di sindacati e genitori le educatrici sospese non vengono sostituite e quelle che hanno la
classe in isolamento, per cui sono state a stretto contatto con persone positive, vengono mandate in altri plessi
scolastici a fare le supplenti;
sono pervenute varie segnalazioni tra le quali le sedi della Gabelli, San Girolamo, Rosari 

Considerato inoltre che 

è noto che per i bambini al di sotto dei 5 anni la vaccinazione non sia prevista, non è attuato il distanziamento e
non viene contemplato l’uso di mascherine protettive, con conseguenti maggiori rischi di esposizione al contagio. 

Tutto quanto premesso si interrogano il Sindaco e  l’assessore competente per sapere:

se intenda chiarire in commissione con urgenza quali siano gli spostamenti previsti per il personale tra i vari asili e1.
scuole per l’infanzia;
se questa Amministrazione conferma di voler utilizzare il personale educativo delle sezioni che vengono poste in2.
quarantena, e che dovrebbe rimanere in auto sorveglianza, spostandolo in altre sedi scolastiche;
se si intenda mantenere il principio delle bolle per evitare possibili contagi;3.
per quali ragioni la dirigenza dei servizi educativi non ha ancora adempiuto alla necessaria integrazione del4.
personale indispensabile alla funzionale conduzione delle attività scolastiche rese ancora più complesse
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dall'emergenza tutt’ora in atto.

 

 

Monica Sambo

Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà

Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta

mailto:gruppopartitodemocratico@comune.venezia.it

