Scuola: Cgil, #128;&#152;A settembre tutti a scuola#128;&#153;, flash mob 31 luglio
davanti Miur
Occorrono investimenti per sicurezza, pulizia e consumazione dei pasti #128;&#152;A settembre tutti a
scuola! Ripartire in presenza, in sicurezza e tutelando il lavoro di tutti#128;&#153;. Questo lo slogan che
guida il flash mob di Flc Fp e Filcams Cgil che si terrà venerdì 31 luglio, alle ore 10.30, davanti al Ministero
dell#128;&#153;Istruzione, a Roma, con una richiesta molto precisa: dare a bambini, alunni, insegnanti e
tutto il personale diretto e in appalto delle scuole e dei servizi educativi all#128;&#153;infanzia la possibilità
di rientrare a scuola, a settembre, #128;&#156;investendo sulla sicurezza, sulla qualità degli spazi, per la
consumazione del pasto, per la pulizia e sanificazione, per un tempo scuola lungo#128;&#157;.
#128;&#156;Bambini e ragazzi sono i soggetti che, più di altri, hanno subito gli effetti negativi del lockdown,
necessario per il contenimento della diffusione del Covid-19. Adesso dobbiamo tornare a scuola
#128;&#147; commentano le categorie della Cgil -, i ragazzi devono ricostruire quel sistema di relazioni alla
base dei processi di apprendimento e che caratterizza la fase della loro vita, riappropriandosi di un proprio
spazio di crescita. Stare a scuola e nei servizi educativi con i compagni e con gli insegnanti con orario
completo fin da subito: garantire spazi adeguati, un servizio mensa di qualità, i necessari servizi di pulizia per
le scuole statali, paritarie, private, un tempo scuola esteso e disteso#128;&#157;. Proseguono:
#128;&#156;#136; fondamentale che la scuola (statale, paritaria, privata) e i servizi educativi ripartano in
presenza; per farlo bisogna individuare misure che garantiscano la sicurezza e la salute degli studenti e del
personale e la continuità e salvaguardia dell#128;&#153;occupazione e del lavoro. Occorre che il servizio di
mensa scolastica riprenda contestualmente alla didattica, garantendo così anche i livelli occupazionali, dato
il ruolo riconosciuto al momento del pasto quale parte integrante dell'offerta formativa, presidio per garantire
la salute e fonte di nutrimento per bambini e ragazzi a supporto anche di famiglie vulnerabili. Occorre un
grosso impegno per restituire, almeno in parte, a bambini e ragazzi il tempo e le opportunità formative perse
nei lunghi mesi di sospensione delle attività in presenza. Bisogna individuare gli spazi e fornire, insieme alla
mensa, tutti i servizi di supporto al diritto allo studio, all#128;&#153;ampliamento del tempo scuola, al
mantenimento dei modelli organizzativi esistenti#128;&#157;. #128;&#156;Al Governo e agli Enti Locali
chiediamo di mettere a disposizione le risorse necessarie affinché in tutto il Paese si realizzino le condizioni
per permettere la ripartenza e la permanenza nelle scuole, garantendo tutte le attività e i servizi accessori.
#136; il momento di fare le scelte necessarie per rilanciare la centralità della scuola e dare al Paese
prospettive di una crescita più equa, solidale, democratica. Per questo venerdì 31 luglio, alle ore 10.30, ci
troveremo tutti insieme davanti al Ministero dell#128;&#153;Istruzione a ribadire che a settembre vogliamo
tornare tutti a scuola!#128;&#157;, concludono Flc Fp e Filcams Cgil.

