Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371

Via G.M.Lancisi. 25
00161 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512

Via di San Crescenziano, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508535

Roma, 13 maggio 2020
A tutte le strutture Regionali e Terr.li
FP CGIL – CISL FP – UIL FPL

OGGETTO: incontro con ANCI sul tema dei servizi educativi-scolastici

Cari amici e compagni,
si è svolto in data 12 maggio, l'incontro con l'ANCI da noi sollecitato per affrontare il tema dei
servizi educativi e scolastici 0-6, di competenza comunale alla luce dalla c.d. “fase 2”
dell'emergenza Covid.
Abbiamo fatto presente che la richiesta scaturisce da diverse motivazioni: la preoccupazione per
i gravi effetti che la prolungata chiusura di questo segmento potrà avere sui bambini,
soprattutto su quelli più fragili; l'esigenza di capire come si potranno rilanciare queste attività; la
consapevolezza che la sicurezza di operatori e bambini deve essere la nostra stella polare;
l'impressione che il Ministero dell'Istruzione abbia ignorato questo segmento e che questa
lacuna possa essere colmata da risposte affrettate, più tese a guardare al “quando” riattivare i
servizi che al “come” questi vengono riattivati.
Tutto ciò nella consapevolezza che gli attori coinvolti nell'area dei nidi e della scuola d'infanzia
comunale sono molteplici e includono anche i numerosi soggetti del terzo settore, che su questo
segmento insistono e di cui è necessario garantire i livelli occupazionali.
Ad ANCI abbiamo chiarito che per noi sono fondamentali alcune proposte: la garanzia di un
Protocollo di salute e sicurezza di livello nazionale che, su basi scientifiche, venga poi applicato
attraverso il confronto sindacale nei vari enti; l'espansione degli organici come precondizione
per garantire, attraverso la riduzione dei rapporti numerici, alti standard di sicurezza; l'esigenza
di un ampliamento e una ristrutturazione degli spazi di asili e scuole dell'infanzia.
L'ANCI, rappresentata da Cristina Giachi, Presidente della commissione istruzione, ha
confermato le grandi difficoltà avute nell'interloquire con il Ministero dell'Istruzione sulle
prospettive del settore educativo 0-6 e ha evidenziato come, solo recentemente, è stato

possibile garantire un adeguato grado di coinvolgimento sulle scelte che il Ministero si appresta
a fare sul segmento 0-6. L'ANCI ha fatto quindi presente di essere in attesa, da parte del
Comitato tecnico-scientifico insediato presso il MIUR, di un documento che dovrà contenere le
indicazioni per garantire l'apertura dei servizi in totale sicurezza.
L'Associazione ha affermato di condividere sostanzialmente le proposte da noi elaborate. In
particolare quella di un Protocollo nazionale, pur nella consapevolezza che tali proposte
necessitano di importanti risorse economiche, di cui è indispensabile si faccia carico anche lo
Stato, intervenendo in aiuto agli enti.
Al termine dell’incontro, abbiamo convenuto con ANCI sull'opportunità di monitorare
congiuntamente il documento in merito alle garanzie di sicurezza che il Comitato tecnicoscientifico farà pervenire loro nei prossimi giorni. Pertanto, appena il testo del documento sarà
disponibile, ci saranno nuovi incontri per proseguire il confronto avviato.
Inoltre, invieremo una apposita nota al Ministero per sollecitare la dovuta attenzione al
segmento zero sei e il coinvolgimento delle OOSS nella stesura del Protocollo.
Fraterni saluti.
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