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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE  

ai sensi degli articoli 2, 3, 32 e 34 della Costituzione sono garantiti il rispetto della dignità umana, delle 

libertà individuali, del diritto alla salute nonché del diritto allo studio; 

 

CONSIDERATO CHE 

− dal 5 marzo 2020 circa 729 mila bambine e bambini, ragazze e ragazzi, del Lazio, dalla scuola 

dell'infanzia alle superiori, sono stati coinvolti dalla chiusura forzata delle strutture educative e 

scolastiche; 

− il 26 giugno 2020 il Governo ha varato il Piano Scuola 2020-2021 che contiene le norme per la 

ripartenza delle attività scolastiche ed educative di settembre tra cui le disposizioni in materia di 

distanziamento sociale; 

 

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE 

la sezione Lazio dell'associazione nazionale presidi ha stimato che all'incirca il 20-30% delle scuole della 

regione Lazio necessita di opere di ristrutturazione interna nonché del reperimento di spazi esterni agli 

edifici (locali non utilizzati da altre strutture o tensostrutture) per garantire il rispetto delle disposizioni 

del Comitato tecnico scientifico e recepite dal Piano scuola 2020-2021, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

− a porre in essere ogni iniziativa affinché sia garantita la ripresa della socialità e il rientro in sicurezza 

a settembre delle bambine e dei bambini, delle studentesse e degli studenti, nel pieno rispetto del diritto 

allo studio nonché del diritto alla salute; 

− a sollecitare Città metropolitana di Roma e tutti i comuni del territorio regionale affinché si proceda 

alla mappatura degli edifici scolastici in modo da avere tempestivamente una panoramica realistica 

della disponibilità e della capacità di adattamento degli stessi alle norme previste al rientro in sicurezza, 

in primis quelle relative al distanziamento sociale; 

− a supportare gli enti locali, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché le strutture dei servizi 

educativi per l'infanzia, alla luce della mappatura delle esigenze di ciascun territorio, nella 

compensazione degli spazi educativi e scolastici, anche intervenendo con appositi protocolli che 

consentano l'integrazione tra spazi scolastici, spazi urbani e periurbani, spazi verdi, della cultura e dello 

sport; 

− tenere conto delle criticità emerse con evidenza durante il periodo emergenziale in ogni 

programmazione futura tramite l'adozione di un nuovo patto educativo che tenga insieme sostenibilità 
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ambientale, tutela dell'occupazione stabile e proporzionata e garanzia di spazi adeguati e dignitosi per 

tutte le studentesse e gli studenti del Lazio, a prescindere dal ripensamento delle modalità e degli spazi 

dell'educazione e della didattica che caratterizzeranno il futuro prossimo. 

 

 

 

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Michela DI BIASE) 

f.to Michela Di Biase 

 

IL PRESIDENTE 

(Mauro BUSCHINI) 

f.to Mauro Buschini 

  


