Question time 2 – Gli aspetti sociali
PREMESSO CHE
Ausl Romagna, con una comunicazione del 17 luglio ha reso noto che a Forlì e nei comuni limitrofi
ci sono ben 187 bambini inadempienti nella fascia degli 0/6 anni1.
Anche ammettendo che qualcuno di questi sia stato recuperato di recente perché minacciato di
esclusione e che altri non siano mai stati iscritti a scuola (che già in partenza rappresenta una
sconfitta per la Buona Scuola che vorrebbe inclusione), si può presumere che circa 100 bambini,
nel nostro comprensorio, potrebbero essere cancellati dagli elenchi delle scuole, i loro percorsi
educativi e di socializzazione interrotti bruscamente.
Si tratta di una situazione che ovviamente getta nello sconforto tante famiglie, e che non può
lasciare indifferente un'amministrazione comunale che ha a cuore il benessere dei propri cittadini.
Parliamo di bambini piccoli esclusi da scuola senza che ci sia nessuna emergenza di natura
sanitaria, come ammesso anche dall'allora Premier Gentiloni nel momento in cui venne approvata
la cosiddetta “Legge Lorenzin” nel 2017.
I genitori si trovano da una parte a sbattere contro Ausl che non risponde alle domande poste
durante i colloqui e in seguito ad essi per iscritto, e dall'altra hanno a che fare con amministrazioni
e dirigenti scolastici che interpretano la legge a modo loro.
Le istituzioni che dovrebbero tutelarli li hanno abbandonati.
Questi genitori a volte si trovano addirittura a dover scegliere di abbandonare un lavoro per
accudire un bambino che improvvisamente viene escluso da scuola o a intraprendere soluzioni di
ripiego pur di garantire ai figli occasioni di socializzazione, finché non potranno poi rientrare nel
percorso scolastico al compimento dei 6 anni, quando il semplice pagamento di una multa
consentirà loro di estinguere l'obbligo.
È un disagio notevole, che riguarda sicuramente il comparto scuola, ma anche il tessuto
economico e sociale della città.
Tutto questo premesso,
SI CHIEDE
Cosa pensa di fare il Comune per gestire questa emergenza vissuta da tanti cittadini?
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