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Al Presidente del Consiglio regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

MOZIONE 

  

 

Oggetto: Ricognizione spazi per lo svolgimento dell’anno scolastico a seguito dell’emergenza 

COVID-19 

 

PREMESSO CHE  

 

- Nel mese di settembre 2020 le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale 

in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio elaborate 

dal Comitato tecnico scientifico (CTS); 

- Il Ministero dell’Istruzione il 26 giugno 2020 ha emanato il Piano scuola 2020-2021, 

documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione nel quale si evidenzia la necessità di “effettuare, 

nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con 

la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di 

contesto; predispongono l’adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici 

(dati reperibili nel cruscotto informativo richiamato in premessa), anche procedendo 

all’assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da 

riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di 

idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze 

scolastiche”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- La Regione Lazio in data 6 agosto ha pubblicato un avviso per la ricerca di spazi, nuovi o 

ristrutturati, da utilizzare in vista dell’avvio dell’anno scolastico a settembre. L’Avviso prevede 
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che soggetti, pubblici e privati, proprietari di immobili esistenti, che per caratteristiche di spazi 

e standard possono essere adibiti o adattati ad utilizzo scolastico, andranno a comporre un 

elenco aggiornato settimanalmente; 

- La stessa Regione Lazio, direttamente o attraverso le società controllate, ha un ingente, e spesso 

inutilizzato, patrimonio immobiliare distribuito su tutto il territorio regionale. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si impegna il Presidente della Regione on. Nicola Zingaretti e l’assessore alla Scuola e Diritto allo 

studio Claudio Di Berardino, per effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare regionale al 

fine di garantire lo spazio e le strutture per le attività scolastiche a seguito dell’emergenza COVID-19. 
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