Alla c.a.
del Presidente del Consiglio Comunale di Crema
e degli Assessori competenti

Crema 16 dicembre 2020

Il sottoscritto Emanuele Coti Zelati, consigliere comunale per LA SINISTRA, chiede che venga inviata
all’Assessore competente la seguente interrogazione a risposta scritta
Oggetto: riapertura scuole a gennaio: quale la situazione dei trasporti?
Alla luce del fatto che:
● auspicabilmente, il 7 gennaio anche gli studenti delle scuole medie superiori potranno rientrare a
scuola per svolgere la didattica in presenza
● le scuole del nostro territorio si erano debitamente attrezzate per svolgere lezioni in sicurezza già
prima dell’avvio della DaD (didattica a distanza)
● il problema dei contagi si verificava sui trasporti probabilmente a causa di una mancata adeguata
programmazione e conseguente debito incremento delle corse e/o dei posti disponibili
Considerato che:
● la scuola è uno snodo assolutamente centrale della nostra società
● i giovani e la loro formazione devono occupare fattivamente primissimi posti nell’azione politica di
qualsiasi schieramente politica
● a parere di chi scrive non sono stati sinora fatti sforzi adeguati per realizzare quanto sopra
● la DaD mostra, come ogni docente può attestare, enormi limiti didattici con importanti
conseguenze formative e relazionali
● durante l’estate l’Ass. Galmozzi aveva, a mezzo stampa, dichiarato che della questione trasporti si
sarebbe occupato l’Ass. Bergamaschi
● per la provincia di Cremona pare che il rientro degli studenti delle scuole superiori sarà previsto
nella misura del 50% e non del 75%
Alla luce di quanto sopra, io sottoscritto Emanuele Coti Zelati, consigliere comunale di Crema, sono a
chiedere (ricordando il termine, come da Regolamento, di dieci giorni al massimo per la risposta) :
● è confermata la percentuale del 50% anche per il Comune di Crema?
● l’eventuale mancato raggiungimento del 75% degli allievi in presenza per le scuole superiori del
Comune di Crema è dovuto ad un insufficiente incremento dei trasporti scolastici?
● percentualmente a quanto ammonta l’incremento dei trasporti scolastici per le scuole superiori
situate nel territorio del Comune di Crema?
● sono previste forme di vigilanza o controllo in prossimità delle fermate, specialmente dei bus? Se
sì da chi verranno effettuare? Con quale livello di presenza?
dott. Emanuele Coti Zelati
Capogruppo de LA SINISTRA

