Venezia, 02-11-2020
Nr. ordine 24
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
Oggetto: Connettività nelle Scuole
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:
• il 24/10/2020 è stato emanato un nuovo dpcm per l’emergenza Covid, seguito dall'ordinanza del presidente della giunta
regionale N. 145 del 26/10/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19";
• VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. è l'azienda di servizi ICT è l’operatore locale di comunicazioni
elettroniche del Comune di Venezia che progetta e realizza infrastrutture di rete della città di Venezia tra cui: la rete a
banda larga in fibra ottica, l’accessibilità attraverso il WiFi pubblico (Venice Connected) e il cablaggio degli edifici.
Preso atto che:
• l'ordinanza regionale prevede che deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del
75% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
• molte scuole stanno chiedendo ai docenti di svolgere il proprio orario di servizio presso la propria scuola anche per
quanto concerne le lezioni di DDI sincrone;
Considerato che:
• molte scuole del territorio comunale non hanno una rete wifi né risultano collegate a internet tramite rete in fibra ottica;
• la velocità di connessione delle reti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è spesso insufficiente per
garantire la possibilità di effettuare videolezioni sincrone contemporaneamente per un ampio numero di classi;
• indipendentemente dalla pandemia in corso l'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet durante le lezioni è sempre più
importante per accedere a contenuti multimediali;
Si interrogano gli assessori competenti, sentito il sindaco anche in veste di sindaco della città metropolitana, per
sapere se:
• si intenda mappare lo stato di connettività che raggiunge le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale;
• si intenda far attivare Venis di concerto con la città metropolitana per procedere con un piano per l'ampliamento della
rete in fibra comunale prevedendo il collegamento delle scuole del Comune non attualmente raggiunte da fibra di
operatori privati;
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• si intenda installare degli hotspot Venice Connected all’interno delle scuole per dotarle di rete wifi,
• nel caso si intenda procedere come descritto le tempistiche dell’intervento.
Paolo Ticozzi
Emanuele Rosteghin
Emanuela Zanatta
Monica Sambo
Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Pier Paolo Baretta
Gianfranco Bettin
Giovanni Andrea Martini
Cecilia Tonon
Sara Visman

Ca' Farsetti, San Marco, 4136 - 30124 Venezia VE - Tel: 041 274.8874 - gruppopartitodemocratico@comune.venezia.it

